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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30),

Si dia lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana di ieri.

C E M M I, Seg11eltario, dà lettum del p'ro~
ceS80 v,e:rbale.

P RES I D E N T E. N on essendoVI os~
servazlOni, il processo verbale si intende a,p~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chIesto congedo
il senatore Banfi per gIorni L

N on essendoVI osservazioni, questo con~
gedo si intende concesso,

Variazioni nella composizione
di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Ccmunico che, su
richiesta del Gruppo del Partito socialista
italiano, sono state apportate le seguenti va~
riazioni nella composizione delle Commissio-
ni permanenti:

il senatore Masciale passa dalla 40. Com~
missione permanente alla 80. Commissione
permanente (Agricoltura e alimentazione);

il senatore Ronza passa dalla 50. Com~
missione permanente 'alla 90. Commissione

permanente (Industria, commercio interno
ed estero, turismo);

il senatore Parrl passa dalla 60. Com~
missione permanente alla 5" Commissione
permanente (Fmanze e tesoro);

il 'senatore Grampla passa dalla 70. Com-
missione permanente alla 4" Commissione
permanente (Difesa);

Il senatore Zanoni passa dalla 80. Com-
missione permanente alla 60. Commissione
permanente (IstruzIOne pubblica f- belle
arti) ;

il senatore Solari passa dalla 90. Com~
missIOne permanente ,alla 70. Commis,sione
permanente (Lavori pubblici, trasporti, po-
ste e telecomunicazioni e marina mercan~
tile).

Annunzio di trasmissione di disegni di legge
dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che Il
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Mi-
lllstero dei trasporti per l'esercizio finan-
ziario dal l" luglio 19:58 al 30 giugno 1959 »
(130) ;

«Stato di 'previsione della spesa del Mi-
nistero deUe poste e telecomunicazioni per
l'esercizi'Ofinanziario dal l" luglio 19'58 al
30 giugno 1959» (131).

Questi diseglll di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnatI alle CommIssioni
competentI.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
alla deliberazione di ICommissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendoml della facoltà confelfltaml dal Regola~
mento, ho deferito l seguentI disegni di legge
all'esame ed alla deliberazlOlne:

della la Commt'ssione permanente (AffarI
della PresIdenza del Consiglio e dell'in-
terno):
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«As's,unzione a carico del bilancio dello
Stato della spes-a relativa al trasporto ocea~
nico di merci assistenziali donate da Orga~
nizz,azioni a,ssistenziali volontarre statuni~

tensi ed inviate in ItaHa a,d altri Enti per
la dIS tribuzlOne» (118), prevlO parere della

5" Commissione;

della 8a Commissione pe,rmanente (Agri~

coltura e alimentazione) :

« Concorso dello Stato nelle s'pese difinan~
ziamelnto e di gestione dell'ammasso della ,'H~
napa nella campagna 1957~58» (119), Ipre~
vio parere della 5" Commissione;

« Concessione di un contributo ,straordina.
,rio a favore del Segretariato naziO'nale del~

la Montagna e dell'Unione nazionaLe, dei Co.
mum ed Enti montani» (121), pr!evio parere
della 5a Commissione;

« R€lgolazione degli oneri relativi a forni~
ture di mangimi agli allevatori della S3r~
degna danll'2:ggiah dalla siccità dell'autulJ,no
1954» (122), previo parere della 5a Commis~
SlOne;

« Ulteriore 'stanziamento per la concessiG~
ne dicontriibuti statali per iniziative intese

al miglioramento della prroduzione: bacologica
nazionale» (123), previo pidlr'eJ:1edella 5" Com~
missione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendomi della facoltà conferitami dal Rego~
lamento, ho deferito l seguenti disegni di
le!gge all' esame:

della la Commissione permanente (Affari
della 'Presidenza del Consiglio e dell'in~
terno) :

«Di&posizioni riguardanti i partiti poli~
tici e i candidati alle elezio.ni po.litiche e
amministrative» (124), di iniziativa del se-
natore Sturzo, previ'O pt8.rere della 2" Com~
missione;

deUa 2a Commissione permanente (Gi'll~

stizia e autorizzazioni a procedere):

«So.ppressio.ne delle Sezioni specialIzzate
:per l,a risoluzione delle controversie agra~
rie» (117), di iniziativa del senatore Ma~
razzita, previoparere dellt8. 8a Commissione;

deFa 5a Commis'8ione permanente (FI~
nanze e tesoro):

« AssunzIOne a carico dello Stato di onerr
derivanti dalle gestioni di ammasso e di
distribuzione del grano di produzio.ne na~
zio.nale delle >campagne 1954~55, 1955~56,
1956~57 e 1957~58, !llonchè dalla >gestione
di due milioni di quintali di risone accan~
tonati per conto dello. Stato nella campa~
gna 1954~55» (120), previo parere della 8"
Commissio.ne.

Annunzio dì approvazione di disegni di legge

da parte di Commissione permanente

,p RES I D E N T E. Comunico che, nel~
la >seduta di stamane, la 5a Commissione per~
manente (Finanze 'e tesoro) ha esaminato ed
approvato i seguenti di.segni di legge:

« lVIodificazioni aglt artlcoli 11 e 12 del de~
,creto legislativ,o luogotenenziale 5 aprile
1945, n. 141, concernente benefici tributari
a faV1or,edi società cooperative» (7), di illi~
ziabva del .senatore lVI.enghi;

«lVIodiikazione del penultimo ed ultimo
comma dell'articolo 17 della legge 19 gi'Jgno
1940, n. 762, istitutiva dell'imposta g'ene~
rale sull'entrata» (37), di iniziativa del se--
natore Trabuc1chi.

Annunzio di reiezione di disegno di legge

da !parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E . ComunIco Iche la

11" CommisSlOne permanente (Igiene e sa~
nità) non ha approvato il seguente disegno
di legge:

« Stato giuridko dei farmacistI ospedalie~
Ti» (33), di iniziativa del ,senato~re Sibille.
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Per la morte dell'onorevole Piero Meniasti

P RES i D E N T E. Ha chiesto di par~
lare Il senatore Merlin. N e ha facoltà.

M E R L I N. Il Senato mi consenta di
commemorare breV2mente la figura di un
parlamentare che ha fatto p.arte della pnma
legislatura del Senato, PIero MentastI. Era
nato a Trevlgho il 15 maggio 1897 ed è mor-
to ien a Venezk!, a soh 61 anm. Partecipò
alla guerra del 1915~1918, come tenente de~
gli alpim; venne fento e decorato della croce
dI guerra. SI iscnsse giovamssimo e lavorò
mdefessamente per il Partito popolare ita~
liana, coprendo numerose cariche pubblIche,
propno nella Ulla città di Rovigo, ma fu so~
pìI'attutto un sIndacalista esperto, grande
amico dei lavoratorI.

Il compianto nostro amico Achille GrandI,
che nOI ricordiamo sempre con commozione,
lo aveva III grande considerazione. PercIò
fu membro cìell'esecutIvo della Confedera~
ziO'lle bl,anca e segretano della Confedera~
ZlOne nazionale del pIccolI coltIvato.d diretti.
Ma dove la sua .attività, lia fermezza del suo
animo e Il coraggio senza misura rifL,lscro
in modo meravighoso, fu durante la lotta dI
LIberazione. Fu .segretano della Democrazia
cristiana per l"alta Italia e promosse forma..
ziom partigiane, fondando, con altri amIci, il
Comitato dI lrb2razlOne veneto. Venne, per
questa sua attività, arrestato e rmscì mira-
colosamente a £iugglre dal carcere ove i fa-
scisti lo tenevano rInchiuso.

Dopo la Liberazione fu nominato membro
della Consulta nazIOnale e 11el 1946 vernne
eletto deputato alla Costituente per la Clrco~
scrizlOne di Ve,1ezla con una votazione ma~
guifica. Nel 1948 venne ancora nomInato de-
putato di VenezIa, ma anche senatore a Tre~
vlglIo, nella sua cIttà natale. Optò per il Se~
nato, e quindi nella prima Legislatura fu
nostro collega.

Aveva ricoperto anche canche di Governo,
perchè nel secondo Gabinetto De Gasperi, dal
26 gennaIO 1946 al 7 febbraio 1947, fu Com~
missarlO dell'alimentazione. Da qualche anno
però una InsIdIOSa malattia lo aveva costìI'et~
to all'mazione. N ai, ricordandoci di lui, dob~

blamo anche dire che fu un uomo profonda~
mente amante del partito in cui mIlItava,
ma nello stesso tempo nspettò e collaborò
anche con 'uomil1l dI opposta fede. Fu sem~
pre sereno :e leale, amò soprattutto la 1iber~
tà, visse la vita dei partigiani, ne corse i
rischi, ne condivise le ansie e la gioia della
vittona. Esule in Svizzera, mant'enne con
tutti l plrofughl i più cordiali rapporti.

Rlcordandolo così alla memoria dei colle~
ghlche l'hanno conosciuto ed ai gIOvani che
sIedono in questa Aula e che non l'hanno po~
tuta conoscere, 10 ho adempiuto ad un dove~
re profondo verso 'uno del miei migliori
amici.

V ogilia Il Senato associarsI alla mia pìI'OpO~
sta perchè Il nostro illustre Presidente man~
dI alla famiglia desolata e alle due città di
Venezia e di Treviglio le condoglianze del~
1'Assemblea.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par-
lare il senatore Barbareschi. Ne ha facoltà.

:BARB A RES C H I. A nome del Grup~
po del Partito socialista italiano, memore
delle lotte combattute insieme per la Llbem~
zione, memore dell' azione dI governo che
insieme svoLgemmo per la rIcostruzione del
nostro Paese, mando alla memoria di Piero
Mentasti l'affettuoso nostro mesto saluto, e
ci aSSOCiamosenz'altro aHa proposta presen-
tata dal collega Merlinper la trasmIssione
delle condoglianz.e del Senato alla famiglia
e alle città di Veneziia e di TrevigllO.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di 'par~
lare il Mmistro Del Bo. Ne ha facoltà.

D E L B O, Ministm senza portafogUo.
Anche Il Governo desidera associarsi alla
manif'estaziotle di cordoglio per la scomparsa
del senatore Piero Mentasti. Sarà ìI'icordata
soprattutto la sua opera difficile durante gli

I anni della ReSIstenza al comando dell'orga~
nizzazione clandestina 'ciella Democrazia cYl~
sbana del]'alta Itaha. Fu membro m tale uffi~
cia del Comitato di liberazIOne nazionale ed
ebbe soprattutto Il merito di far comprendere
alle giovam generazIOni, che allolra per la
prima volta si apprestavano all'esperienza
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politica, come la libertà dovesse esser,e il più
alto e ,non rinunciabile impegno di vita..

Immediatamente dopo la Libemzioile, fu
chiamato ad adempiere 'una fuazione d'alta
respons,8!bilità, praticamente quella di realiz~
zar e la prima politica estera del popolo ita~
liano nella ba,Uaglia contro la fame, garan~
tendo la sopravvivenza fisica della nostra so~
cÌetà nazionale. Piero Mentasti seppe perfet~
tamente adempiere tale compito. Quando
il male incominciò ad insidiarlo ed una pe~
sante e dolorosa stanchezza incominciava ad
indebolirlo, noi, fin da allora, lo ricordavamo
ed oggi maggiormente lo Il'icordiamo come un
esempio che dovrà eSSell'eseguito per sempre.

P R E .s I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare il senatore De rLuca Luca. N e ha facoltà.

D E L U C A L U C A. Il Gruppo comu~
nista si associa aUe parole di cordoglio
espresse per la morte del collega Piero Men~
tasti e si associa soprattutto consider,ando il
suo passato di antifascista, di sindacalista, di
partigiano.

P RES I D E N T E. Sicuro di interpre~
tare il pensiero di tutto il Senato, mi associo
alle nobIlissime parole pronunciate per com~
memorare Piero Mentasti, combattente, co~
spiratore, sindacalist.a, parlamentare, uomo il
cui coraggio resta nel ricordo di tutti ad alla
cui memoria va l'unanime riverente nostro
s,aIuto.

Tengo ad assicurare il,senator,e Merlin che
ho già provved'uto ad inviare alla famigUa
dello scomparso i sensi del cordotglio dell' As~
semblea.

Presentazione di disegno di legge

D E LB O, Ministro serz;z,aporta,foglio.
Domando di parlare.

P RES I D E NT E . Ne ha facoltà.

D E LBO, Ministro senz,a portafoglio.
Ho l'onore di presentare al Senato il seguen~
te disegno di legge:

« Modificazionialle leggi 16 maggio 1956,
n. 562, e 11 dicembre 1957, n. 1205, sulla
sistemazione giuridica ed economi'ca dei col~
locatori comunali» (132).

P R E.s I D E N T E . Do atto all'onore~
vale Ministro della presentazione del predet~
to disegno di leg,ge, che sarà stampato, di~
stribuito ed assegnatoaJla Commissione com~
petente.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione del-
la spesa del Ministero di grazia e giusti-
zia per l'esercizio finanziario dallo luglio
1958 al 30 giugno 1959» (16)

P RES I D E N T E. L'ordine del gioll'no
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Sta,to di previsione della spesa
del Ministero di grazia e giustizIa per l'eser~
cizio finanziario dal 1 lu,glio 1958 al 30 giu~
gno 1959 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M
°

N N I, relat,ore. Signor Pll'esidente,
signor Ministro, onorevoli 'colleghi, durante
la discussione di questo s,tato di previsione
un collega lamentava l'inutilità della discus~
sione stessa, anzi delle discussioni s'ugli sta~
ti di previsione. Diceva che il Parlamento
perde tempo, perde dei mesi a fare queste di~
scussioni; in me pensavo che anch'egli dava
un certo contributo .a questa perdita di tempo
e pensavo anche a quello che avrei dovuto
dall'e io nella r,eplica.

È da tanto tempo che si discute e si scrive
e si studia per la riforma della disc'Ussione
degli stati di previsione. Se ne è parlato nel~
l,e Commissioni, se ne è interessa,to ,anche
l'Istituto di studi parlamentari. Se non ricor~
do male, ho letto qualcosa di molto interes~
sante scritto dall' onorevole Paratolre e da
molti altri colleghi esperti della materia. Tut~
tavia le cose rimangono come prima.

N on mi lagno; penso che nessuno di noi
si lagni del fatto che si faccia un po' di let~
teraturaparlamentare durante la discussio~
ne dei bilanci. Forse non è questo il gran
male: è un'es,ercitaziane che ha pure, forse,
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le sue conseguenze e la sua imporrta'llza, an~
che quando sembra che non ne abbia nessu~
na. Ciò che importa, invece, è che non si ram~
mentI tutto quello che si discute, e che even~
tualmente si accetta o si approva, nella pre~
disposizione, nella preparazione degli stati
di previsione per gli anni successivi. Si pro~
mette di ,tener conto di determinate cose, di
determinati bisogni ed esigenze talvolta ur~
genti, ma poi si vede che gli uffid ministeri ali
ripropongono lo stato di previsione in forma
identica a quella dell'anno precedente.

Ora, è vero che il Parlamento non deve
fare cose inutili; se questa è una cosa inutile
dobbiamo riflettere e dobbiamo abolirla, an~
che perchè quando, a fine di Iegislatura, co~
me ho pot'uto constatare, si tirano le somme,
ci si accoIlge che il tempo, gli anni sono pas~
sati senza che qualche problema molto im~
porrtante, o ritenuto urgent,e, sia s,tato risolto.
Allora ci si rammarica e noi stessi diciamo:
ma come è possibile che in cinque anni non
ci siamo accorti che questo problema doveva
essere risoHo?

Ebbene, ho voluto fare ,questa premessa
perchè l'onorevole Ministro della giustizia
tenga conto di queste oss,ervazioni per vede~
re se, insieme con la Commissione di giusti~
zia e con le altre Commissioni del Senato,
non sia possibile trovare una via perchè le
discussioni si facciano in modo da avere ef~
ficacia e gli stati di previsione siano quellli
che il Parlamento attende.

Domando scusa ai molti colleghi che sono
intervenuti in questa discussione se non mi
potrò occupare partitamente di tutte le
questioni che essi hanno trattato. A molte
di carattere generale penso che risponderà
l'onorevole Ministro e non sarebbe giusto che
rrispondessi io; altre, probabilmente, sono
state già accennate, ottenendo il consenso
degli intervenuti nella discussione, nella re~
lazione che io ho fatto, a proposito della
quale rinlgrazio vivamente quelli che, non
per merito mio, ma per loro bontà e genero~
sità, l'hanno trovata interess,ante. E in par~
ticolare ringrazio prima, come è giusto do~
vere di cavalleria" l'onorevole Palumbo, poi
gli onorevoli colleghi Azara, Massarri e Ne'll~
ciani e tutti gli altri che sono stati benevoli
verso di me. La relazione è stata fa.tta du~

rante il periodo di ferie, in modo affrettato,
'un periodo in cui il povero relatore era preoc~
cupato di un caso familiare molto importan~
te, della ,figliola che ,andava a nozze e lasci,a~
va i geni torri soli 'perchè unica figlia; e il po~
vero relatore si domandava, dato che è giu~
sto che i figli vadano a nozze, se sia anche
giusto che i genitori restino soli, privi della
assistenza dei figli, 'come non ne ho io in
questi giorni a Roma. Vi oSanotanti pro:ble~
mi ,anche nella nostl1a vita quotidiana, in cui
si richiama il nome della giustizia, che con~
fondiamo spesso con le nostre esigenze, con
le nostre sofferenze o aspetta,tive.

Il Parlamento non può lasciarsi sviare da
sentimenti. Il Parlamento si trrova un po' nel~
la posizione del magistrato che deve essere
freddo, rigido, poichè il parlamentare è es~
senzialmente legislatore, prrepara le leggi e
deve fare delle leggi giuste. Tutte le volte
che sento in Parlamento l'eco delle voci della
pi,azza, l'eco delle voci che provengono dalle
carceri mi impressiono non perchè non se
ne debba tener conto, ma perrchè non bisogna
adeguarsi ad esse. Ques,to è un luogo di gran~
de responsabilità; quando noi studiamo i bi~
lanci" quando noi proponiamo riforme o leg~
gi o interpretazioni di leggi, dobbiamo ri~
cordarci di essere ,essenzialmente responsa~
bili delle lelggi che debbono guidare la vita
del popolo italiano. Quindi non bisogna fa~
vorire l'apprrovazione di leggi che non cor~
rispondano agli interessi di carattere gene~
raIe della Nazione. Consentitemi una prote~
sta, egregi colleghi: fra le lodi alla sincerità
del relatore, ,al coraggio addirittura ~ non
ne occorreva in vetrità ~ si è però insinuato
qualche dubbio, qualche soS'petto addirit,tura
di ipocrisia perchè si è detto che le osserva~
zioni e le critiche sincere, leali, aperte avreb~
bero portato a conclusioni opposte. N o, al~
lontano da me quel sospetto, che non mi in~
teress,a minimamente. ,Le conclusioni cui io
pervengo sono quelle alle quali dovevo per~
venire, necessariamente, non per obbligo o
per conformismo, ma proprio per coerenza.

Ho scritto, e confermo ,quello che ho scrit~
to, che la giustizia non soffre di crisi" perchè
crisi di giustizia significherebbe mancanza di
giustizia. Otra in Halia, nonostante tutto quel~
lo che si dice per parlare male o del Gover~
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no o della Magistratura, si :Dagiustizia. In
Italia, come in altre Naziolll, c'è bIsogno di
un malgglOr sviluppo di tutte le athezzature
della :giustizia. C'è questo bIsogno perchè
c'è grave carenz'a di mezzi.

L'abbiamo detto altre volte. Ho fatto la
r,elazi0'ne nel 1955 e queste c0'se ho scntto an~
che allora. Mi duole esse!l'e costretto oggi
dalla S}tuazione a dire che il bilancio dI q'cle~
sto anno in percentuale è inferiore a quello
degli anni scorsi.

I O D I C E. Nonostante le dIscussioni de~
gli anni precedentI.

M O N N I, rel,atore. TuttavIa io seno coe~
l'ente, perchè 50 che non è stato possibIle ot~
tenere maggiori stanziamenti. BIsognerà fare
in modo che SIa possibIle in avvenire. L'ono~
revole Mi'l1isbro ed Il colle'ga Spallll10 sono
pregati da noi perchè insistano. La relazione,
in fondo, SI rivolge al Ministro del bIlancio
e al Ministro del tesoro. Insistete anche voi
presso quei Ministn perchè i problemi della
giustizia siano consIderati per l'importanza
che hanno.

N on mi sono contraddetto. Il collega Pic~
chiotti, al quale anche a nome vostro mando
l'aug.urio più fervido di pronta guwrigione,
mi diceva nella discussione del 1957 : « Aspet~
tacavallo ,È inutile che tu t'illuda, le cose
andranno come vanno. Tu, per far cosa vera~
mente opportuna, dovrestI proporre di 'llOon
approvare il bilancio ». Chi è che anche in
questa discussione ha detto che non bisogna
approvare Il bilancio? A che fi'ne, con qualI
risultati? N on dar da mangiare ai detenuti,
non pagare i maglska,ti? Sarebbe come se
il padre dI fami,glia, non potendo dare ai fI~
gli tutto quello che essi reclamano, li pn~
vasse del necessario. Questo volete? N on lo
credo assolutamente.

N on mi sono contraddetto, perchè ho pIena
fiducia che finalmente nella legislatwra In
corso queste difficoltà, proprio per merito
dell' onorevole Mll1istro che ci ascolta, tlfove~
l'anno la soluzione necessaria. Questa lfiducia,
più che una speranza, è per me una cer,tezza.

Onorevoli colleghi, non ci dobbiamo creare
troppe illusioni, però. Nei giorni scorsi ab~
biamo ascoltato la discussione dello stato di

previsione del bilancio degli Esten, abbiamo
sentIto coloro che sono ll1tarvenuti in quella
discussione reclamare maggIOrI s,tanzramenti ;
sentIremo le stesse richieste per tuttI gli al~
tri bIlanci, soprattutto per l'Agricoltura, per
i Lavori pubblIci, per la Marina mercantIle,
pelf' tuttI l bisogni. Anche coloro che non
ci credono abbiano la bontà dI constatare che
l'ItalIa è verame,nte oggi tutto un grande can~
tiere, dove un'infimtà dI grandi opere si at~
,tuano, grandI attività si sVIluppano. L'ItalIa
è veramente in cammino. N on è retonca, è
la verità. È questo che porta a chIedere, ad
ll1sistentemente chIedere maggIOri possIbilItà
per semplre nlagglOri sviluppi.

Ma ,j}Uttavia, anche 'se questo è vero, a,n~
che se l'ItalIa è povera, anche se Il bIlancio
nostro è quello che conoscete, per tutto quel~
lo che tocca l'anima, 'per tutto quello che :at-
tIene alla giustizia, per tutto quello che n~
chiama a doveri di bontà, bisogna anche es~
sere più larghI, pIÙ generosI. Un'opera pub~
blica di meno, ma un po' pIÙ d'assis,tenza ~

lo dlceva,no alc'uni colleghI ~ alle famIglIe

di coloro che sono in carcere, per'chè la pe,na
inflit,ta a chi ha mancato, a ChI ha comme.sso
un delitto, non SI Iriverberi ternbllmente su
mnocenti che n0'n hanno colpa. Sempre che
questa opera di umamtà sia necessana, oc~
corre scegliere un po' meglIo la spesa ~ l'ho
detto nella mia rel,azione, lo sto rIpetendo qui

~ in mamera che anzitutto il problema uma~
no sia curato prima del problema delle co~
se. Questo per tuth i bilanci e in particolare
per quello della GiustizIa.

Vedete, dunque, che non mI sono contlrad~
detto e non mi contraddico, sono sul giusto
terreno della discussIOne che VOI avete vo~
Iuta. AvreI, facendo diversamente, tradito il
pensiero € la volontà della 2' Commissione,
alla quale ho l'onor,e dI appartenere.

Onorevolicol1eghi, avete discusso di tutti
i prohlemi, vi siete soffermati soprattutto
sui problemI dell'edilizia gmdlziaria, sui plrO~
blemi della MagIstratura, della speclalizza~
ZlOne dei magistratI, dei corsi dI perfeziona~
mento, affinchè ogm magistra,to SIa idoneo
al suo posto, del Consiglio superiore della
Ma,glstratura; su questo argomento abbia~
ma avuto la verrtura di ascòltare le parole
,tanto autorevolI del senato!l'e Azara. Su tut~
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tI questi argomenti non mI soffermerò se
Don un attImo, per dIre aI colleghi avvocati
di Napoli che la loro voce trova eco nel Par~
lamento e nel Senato italIano. Noi sappIamo

che a Napoli si at tende chefinaJmente Il pro~
blema del 'palazzo dI gIUstizia sia rIsolto, sap~
plamo che la somma che è stata dIsposta è
rItenuta msuffidente, perchè NapolI è una
grande città. sappIamo ~ e se lo dICO io

sardo. cioè dI una zona depressa e trasc'Lurata,
voi apprezzerete ancora dI pIÙ le mie paro~
le ~ sappiaulO che Napoli, con la sua grande
tradizIOne l'orense, ha anche del dintti, dI~
rei, di prefere,nza; memorie grandwse, glo~
Idose di questa cIttà nel campo £orense ci
obbligano a tener conto dell'appello dei ma~
gIstrab ed avvocatI napoletani.

E Roma? Anche Roma attende una solu~
zione, ed ho sentito parlare di Genova, dI
Lecce, onorevole Massan, di Bari e di altre
città. È un problema di grande importanza.

Si vuole, ed alcuni colleghi me,glio di me
hanno proposto, che l'onorevole Mmistro pen~
SI ad un plano per una soluzione graduale di
queste esigenze, così per l'edilizia giU'dizia~

Iì'la come per l'edIlizia carceraria. È premI~
nente per ragiom umane la seconda, ma ISO~
no Importm1tI tutte e due. N on è possibile
credere nel prestigIO della gIUstizia se, in
molte zone, essa VIve ancora come io ho scnt~
to e non ripeto, perchè l'abbiamo VIstO e lo
vediamo.

La gIUstizIa ha bIsogno dI decoro e dI pre~
stigIO. È vano obblIgare l'avvocato ad mdos~
sare la toga, se eglI la mdossa III un ambiente
dove la toga è mortIfwata. E questi luoghi
sono moltI e dovreb'bero scompalnre una
buona volta. Le cas,e antIche, l palazzi ducah,
l castelh tornmo ari avere l'importanza ar~
cheologica che debbono avere. La giustizIa
ha bisogno, lo si dice ad esempio per Roma,
eh edIfIci funzionall, dove sia possIbile che
il magistrato l,avorI con serenità. Sono entra~
to in pIÙ UffiCIgiudizian a Roma ed ho visto
che nella stessa stanza, mentre un giudice
istruttore ll1terlrogava del testImoni, qualche
altro di,scuteva con un suo collega SUl ter~
mmi e SUI modI di una requisltona ed altri
facevano altro. Questo non è ammissibIle,
anzi è intoHerabile.

Onore'loli colleghI, il Ministro ci ha ascol~
tato, ect io sono sicuro che egb provvederà,

che farà tutto quello che è possibile per otte~
nelre i fondi necessarI. Io, che vengo da una
zona povenssima d,ell'isola povera, da Nuora,
rammento all'onorevole Ministro, perchè l'ar~
gomento ha IiITlpOr,tanza di carattere generale,

che non basta costruire le sedi, bisogna pOI
non hasferire in queste sedi nuove, come
sta accadendo Oil'a a Nuora, l mobIli della
vecchia sede, perchè dalla vecchIa sede alla
nuova SI trasportano l topi che distruggono
gli archIvIo Bisogna concedere anche l fondi
i ndispensabih per l'arredamento.

S P A iL L I N O, Sottosegreta'rio d'l Stato
per la gtu,stizza. Cl sono i Comum.

M O N N I, relatore. I Comuni fanno quel~
lo che possono ed un Comune piccolo 'come
Nuoro, che ha una dotazione proporzionata
alla sua >gitandezza, naturalmente non è in
condizione di arredare un nuovo palazzo di
giustizia. Preannuncio all'onorevole Mil1lstro
la presentazIOne dI'un disegno di legge per
la conce,ssIOne dI una piccola somma indi~
spensabile per l'arredamento del palazzo di
giustizIa dI Nuora.

Per quanto riguarda le case dI pena, le ca~
se di lavoro, i pemtenzlari della Sairdegna,
le colonie dI lavoro all'aperto, vorrei che
l'onorevole MI,nistro, assunte le dovute infor~
maziom, concedesse tutb gli aiutI che sono
stati ripetutamente richiesti. Ho accennato,
onorevole Ministro, ,alle case di lavoro di AI~
ghero, di Mamone, ho accennato alle carceri
dI Cagliari e di gassari, antiche anche quelle,
bisognose di sistemazione e di modifiche, per~
chè così come m tutti gli altri campI, anche
in questo la ISardegna è particolarmente bi~
sognosa. ChIedo scusa al colleghI dI questi ac~
cenni particolaristici.

Passo ora ad un argomento che appasslO~
na un po' tutti e che in questa discussione ha
trovato sostenitorI da opposte parti. il pro~
b1sma dell'ergastolo. Se ne parlo è perchè già
npetutamente ,ne ho palrlato 111Senato: nel
1955 nella relazione e nella replica e nella
discussione del bilancio dell'anno scorso. Ho
sentIto dIre che non è vero che si sia rll1un~
ciato finalmente a sostenere che la Carta co~
stItuzionale è contraria al mantenimento del~
la pena dell'argastolo e che avrebbe torto la
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Cassazione ad aHermarlo. Naturalmente non
pll'etendo di fare il difensore di ufficio della
Corte di cassazione: sono ben lontano dal
pensare questo, troppa è la mia umiltà sin~
oera perchè poslsa pensarlo. Restiamo nel cam~
po nostro parlamentare.

Qui si era sostenuto, prima della pronunzia
della Corte di cassazione, che non è vero che
l'articolo 27 della Costituzione dichiall'i in~
compatibile la pena dell'ergastolo con la Co~
stituzione stessa. La volontà del 1egisIa,tore
deve essere sempre attentamente studiata,
interpretata e appUcata. L'articolo 27 della
Costituzione dice esattamente: «La respon~
sabilità penale è personale. L'imputato non
è -considerato colpevole si'1J.o,alla condanna
definitiva. Le pene (non la pena) non pos~
sono -consis,tere in trattamenti contrari al
s>enso di umanità e devono tendere alla rie~
ducazione del condannato. Non è ammeslsa la
pena di mOll'te, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra ».

'Partendo dalla coda è facile argomentare
che il Costituente quando ha voluto ha detto,
e quando non ha voluto non ha detto. Indub~
biamente, e basterebbe portare qui in Aula i
volumi delle discussiolll alla Costituente,
quando è stato discusso l'ultimo capoverso
dell'articolo 27, abolizione della pena di mor~
te, si è detto e si è pensato quali p-ene do~
vessero rimanere, dopo che quella di morte
era stata lfiteIl'uta contraria ai sentimenti di
umanità ed alla coscienza civile del popolo
itahano. .onorevole Nencioni, non farò torto
a lei, di 'cui personalmente ho grande stima,
se domando: 'chi ha introdotto e quando e
perchè la pena di morte nel Codice italiano?
Il fatto è che lei oggi chiede la soppressione
della pena dell'ergastolo. Ma noi non voglia~
ma domandarci perchè è sbta introdotta la
pena di morte: è tempo passato; però non
possiamo pretendelfe oggi di sconvolger,e il
sistema del Codice penale italiano con l'abo~
lizione di una pena come quella dell'ergasto~
lo. È un po' demagogiachiederlo (se mi p'er~
mettete questa parola) anche quando, in fon~
do ai vostri cuori, vi è un sentimento che
apprezzo grandemente.

Ma anche voi dovete a'pprezzar>e il mio sen~
timento se dico che le lamentele, le voci di
implorazione e di dolore che vengono fuori

dai reclusori, por,tate dai maestlfi, d,ai capp,el~
lani, dai familiari dei condannati, trovano
eco nei nostri ,cuori. Un penalista come me,
abituato a vedere scene terribili di dolore,
conosce tutto questo molto bene, ma noi qui
nOn pOiSsiamo, per la responsabilità nostra,
come dicevo prima, tener conto di queste
voci ,e di queste implorazlOni se non in quan~
to cOlfrispondono alla legge scriUa, al co~
mando s,critto, per l'obbedienza 'che dobbia~
ma alla Costituzione ed ai Codici.

Ora quando si dimostra,sse che la Costitu~
zioThe vieta di infliggere l'ergastolo, allora
sosterrei anch'io, naturalmente, che l'erga~
stola deve essere soppresso; quando si di~
mostrasse, onorevole Leone, che davvero la
'pena dell'er~alstolo non è più voluta «pelf
l'imperativo della coscienza popolare» (così
lei ha detto, ma non dimostrato) anch'io
ne chiederei la sopplfessione. Ma qouesta
dimostrazione non 'c'è ed è anzi facile dimo~
strare il contrario, poichè è proprio la co~
scienza popolare che vuole che que11a pena
,sia mantenuta. Infatti la Corte d'assi,se e la
Corte d'assise d'appe110, che infliggono le
pene dell'elfgas,tolo, sono composte 'così: due
magistrati e 6 giudici popolari.

NENCIONI. Non contano nulla,
giudid popo}ari.

M O N N I, rlel,atore. Quattro giudici po~
polari possono assolver,e un imputato se ri~
spandono di no a'l quesito di condanna; quat~
tra giudici popoLari, a maggIOr ragione, pos~
sono dspondere positivamente alla concessio~
ne delle attenuanti generiche se non a q'uella
di attenuanti specifiche. Se !rispondono « sì »
a11a concessione di a,ttenuanti generiche, l'er~
gastolo non si può infliggere più. Ma ho udi~
to una voce dire: i giudici popolari non con:
tana nuHa! (Com.m.1e11!ti Idazz,a sinis1ti11x).Ami~
ci e coUeghi, abbi'ate pazienza: troppo spesso
>8impunemente (perchè pos1siamo farlo imp'U~
nemente) si offendono i magistrati, togati o
non togati. Senza avere ammirazione per il
sistema misto del giudizio in Assise, non
credo tuttavia che si possa affermare che i
giudici popolari non contano nuHa o che si
tratta di gente vendi bile o venduta. Nella
« Rivista di dilfitto e procedoura civile» sono
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apparsi tre interessanti articoli firmati da
valarasi magistr,ati. In uno di eSSI si legge
che il giudice è spesso come l'arbitro nelle
partite di ealclO: quelli che sono cont'enti gn~
dano «bravo, giusto », quelli che nan sono
contenti dicono «venduta ». Nelle Corti d'as~
sise ci ,si trova di £It'onte a sei uomini, sei
coscienze! Può darsi anche che vi siano dei
deboli; la natura umana è quella che è; ma
non è giusto elevare sospetti in genere. Se
abbiamo la convinzione che nan cont'ano nul~
la, perchè tolleriamo questa stato di cose e
continuiamo a mantenere questo istituto in
vigare? Perchè il Parlamento, se è convinto
di questo, non muta la situaziane proponendo
la riforma, affidando i giudizi a soli magi~
strati?

Comunque, noi dabbiamo stare alle cose
così came ,gono oggi. De jure condendo si
palt'lerà dopo. Oggi la situazione è questa an~
che nel,la coscienza papalare: è noto che l'A,s~
sise d',appello, riesamina i pracessi; se in~
fligge ancora l'ergastala can i sei giudici pa~
palari che ne fanno parte vual dire che con~
ferma, che ritiene necessaria quelLa sanzia~
ne. Le cause poi vanna alla Ca,gsazione e quei
magistmti, pure essi figli del papola, valuta~
na ancora motivi di diritto e di fatta, circa~
stanze e prove.

Dunque, non è esatto che la coscienza del
popolo italiano sia contraria a questa pena.
Nan bisogna soltanto avere nelle orecchie
il lamento di chi soffre la pena, di quelli che
soffrono per le conseguenze indIrette delle
candanne; 'bisO'gna anche avere nella memo~
ria il pianto delle vittime, che si dimentica
troppo spesso. Voi potreste sostenere ancora
che non 'avreste dato l'ergastolo, se giudici,
a quel farmacista che pelt' sopprimere la mo~
glie, satta spede di cura, le prapinava il
veleno lenta che la uccideva?

Lo scorso anno citai un fatta grave avve~
nuto nella mia terra. Un gruppo di manigoldi
a,ssalta 'Ulnavettura, spara alla cieca ed uc~
cide quattra persone per sbaglio, credendo
che in quella vettura vi fosse invece una
.persana adiata. Dicevo allara : « Che pena da~
reste? ». Io ha rappI'esentato una, delle parti
offese nellprocessa che è stato pai celebrata
ed ha conclusa, come sempre concludo quan~
da rappresenta parti private, nan chiedenda

l'ergastola, ma chiedenda l'affermazione di
respansabilità, come è dovere del difensare
di parte privata. Tuttavia la, Corte ha in~
fEtta quattra ergastali. Era il risentimenta
popolare che reagiva al delittacammesso
con efferatezza bestiale, senza alcun sensa
di umanità. Ricordiamaci allora di questi
pi,anti che durana, di questi dolori che non
si cancellana tanta facilmente! C'è chi si
vendica, ma c'è anche chi non si vendic,a,
che piange per tutta la vita: figlioli privati
dei genitari, madri arbate dei lfigli, spose ri~
maste sole. Vi è chi dimentica: ma non può
dimentic,are nell'ara del verdettO' il magi~
strato.

Tuttavia l'ergastolo non signirfica cessazio~
ne della speranza. Questa t1an l'ho mai detto
e non la dirò mai.

N E N C ION ,I. Ma si tratta di un pro~
blema tecnico, più che altra.

M Q N N I, rel,ator.e. Nella mia relaziot1e,
che voi f'Orse non avete letto bene, ho detto
che non è un rimedia cancellare la rpena
dal Codice. Quante generazioni di uomini
sapienti hanno rpensato ,a queste cose! Il
sistema è un altra:. noi dabbiama ridare la
speranza a questi uomini in un altro modo.
N e ho .pa;rI.ato già in altra discussione e
l'onorevale Ganella mi ha già sentito di~
scutere questa materia e fare delle propo~
ste concrete. Anche qui le ho fatte. Ho det~
to: resti l'ergastolo, ma temperato in ma~
niera da concedere anche ,agli er,gastolani
la liberazione C'ondizianale se la meriteran~
na, se lara stessi dimostreranno ~ agt1u~

na è fabbro della sua fortuna anche in car~
cere ~ di esseregu,ariti moralmente, di
essersi 'pentiti, di 'poter ritornare nella so~
cietà della quale er.ana nemici, eon animo
placata e rasserenata. Questa è il prablema:
creare gli strumenti perchè l'ergastolano
possa riaveTe la libertà. Parlo di liberazione
condizionata, quindi riforma dell'articolo
che aggi non lo consentirebbe, in mada che
sia possibile da parte della stesso magi~
strata ehe ha inflitto la pena, quanda con~
corrano determinate circostanze, fare in
maniera che anche l'ergastolano guarito
moralmente possa riacquistare il bene della
li<bertà. Ma ha /proposta anche altra: ho
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detta: abolizione della segregaziane. N on
è .giusta la segregazione; l'isolamento. allo
inizIO defra pena è un male poic'tè toglie
la speranz.a al condannato, che, segregato
dal mondo, sente di non essere :più consi~
derato una creatura umana. Altro henefi~
cia: ammissione anche dei condannati allo
ergastolo, se s,aranno così ben dispostI da
meritarlo, al lavoro all'aperto. Insomma oc~
corre dare anche la loro tutti i benerfici che
sono ,concessi agli altri condannati, in de~
terminate cOl1!dizioni.

O'ecor1'e allargare le possibilItà di grazia
soprattutto quando si tratta dI ergastola~ll
molto avanti negli anni, dI ergas,tolam colpIti
da malattie, di persone: che hanno scontato
già dal 25 ai 30 anni di pena e possono da
un momento 'all'altro venir meno, skchè 18
pena si può trasformare veramente in pena
di morte. VI sono dei casi in >CUIbisogna
essere veramente clementi. Ma non solo per
gli ergastolani: vi sono molti condannati . ~~

e in questi giorni ho rilcevuto un'infinità di
lettere dai vari s,tabilimenti di pena ~ che
hanno fatto domanda .di ,grazia o di lihera~
zione condIzIOnale i quali giustamente chic.
dono che si tenga conto che sono stati COIl~
dannati quando non VI era l'appello in Corte
d'assise, quando cioè la sentenza dI Corte
à'assi,se era praticamente definitiva. Ed è
argomento giusto.

D E N I C O L A . Questa rIChIesta dI
considerare la l'eintroduzione delle attenuall~
ti generl{'he e la istituzione dell'appello nPl~
le Corti di assise, è stata formulata spedfi~
camente nelronvegno gi1Jridico di BellaglO.

M O N N I, llela,tore La ringrazio, Plre~
sidente, del suo intervento. L'avevo letto E',
ap,punto Iperchè ne avevo letto, ne ho fatto
trattazione nella mia relazione. Sono onora~
tissimo del suo intervento.

Dicevo: vi è anche un'altra matena Im~
portante: taluni condannati lamentano, ol~
tre il fatto di essere stati giudicati quando
le attenuanti generiche non esistevano, di
essere stati giudIcati quando vi erano di~
sposizioni di particolare seventà, nel perio~
do di guerra, ehe non hanno piÙ ragion dI
essere om. Perchè questa povera gente, se

si è comportata bene, se si è rieducata, se
si è rIconciliata con se stessa e con la S'()~
cietàcivile, secondo le informazIOni e ac~
cert.amenti che indubbiamente occorre fa~
re ~ faccio riferimentopartkolare al di~
scorso bellissimo del senatore Macaggi. dle
proponeva appunto un esame particolare
della personalità dI tutti i condannatI ~

perchè questa gente ,non deve sperare ele~
menza? Clemenza non solo .per gli ergasto~
lam ma per chiunque menta di ritornare
alla società, a godere eh quei bem che il
condannato spera dI ntrovare nella vita.

MoHo opportunamente e sarggiame'nte al
convegno di Bel1aglO non si è tanto posto

Fa,C'cento sulla nchIesta di abolizione dello
ergastolo, quanto sulla necessità dI un tem~
peramento che può essere ottenuto senza
Ulloa nf'orma costituzionale. Perchè vano
sare1brbe illudersI: se SI insistesse per l'abo~
lizlOne, bisognerebbe riformare la Costitu~
zione.La Costituzione oggi non vieta asso~
lutamente che nel Codice rimanga la pena
dell'ergastolo, mentre il temperamento lo
possiamo deliberare indipendentemente da
qualsiasi altra riforma. (lnte'rruzione dd
senatore Sansone). Farò un accenno ,anche
a questo, onorevole Sansone. CIÒ che lei
diceva mI sfug,giva e l,a ringrazIO dI a'7er~
melo ricordato. Si è fatto a'ppunto al rela~
tore Iper,chè nella relazione ha scnttocosÌ:
«È esatto che lo stesso articolo soggiunge
che le pene "devono tendere alla ried uca~
zione delcondann.ato"; ma è arbitrario
asserire ehe sarebbe vana la neducazione
se l',erg,astolano dovesse ,finire in carcere i
suoi giorni. Rieducazione, redenzIOne pre~
scindono dallo stato dI detenzione 'o di li~
bertà: la ,CostItuzione dIce "rieducazioJ1e
del 'condanlloato" cioè guarigIOne morale ct~
un malato: il condannato rieducato e re~
dento espierà la pena serenamente ».

Il collega N encioni ha anche detto che
questo è il concetto ,affermato dalla Cass3.~
ZIOne. ,Per .parte mIa, scrivendo quelle pa~
l'aIe, pensavo ad una figura ,grande nella
Divina Commedia, pensavo a ,Capaneo: «O
Capaneo, in ciò che non s'ammorza ~ la

tua sUlperbia, se' tu più punito : ~ nullo
martirio, fu or che l,a tua rabbia, ~ sarebbe

al tuo furor dolor compitO' ».
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Il ,pensiero mio era Iquesto. Quando è che
possiamo prender.e in considerazione lo sta~
to di un detenuto, se non nel momento in
cui si è riconciliato con la .coscienza, con la
società e non è più nella stessa iposizione
di Capanea .che non .smorza la sua ,super~
bia, nella posizione di colui che, .condanrna~
to., è ,ancora nello stata d'ira, che non SB
quando si sveglierà dicendo: ha fatta del
male, debbo chiedere perdono, bisagna che
trovi qualcuno .che mi stringa la mano che
ho lavato dal sangue? È questa necessità
di tranquillizzarsi anzitutto in se stesso, dI
traviare in se stesso la forza che lo ri.condli
.con la sua anima, con il suo spirito. Se no
nulla vale, noi non rimetteremo mai nella
società un uomo che domani ucciderà an~
Icora. Come 'purttrappo è successo. Ahbiamo
letto di perlsone che, uscite dopo. vent'anni
dal carcere, hanno immediatamente e nuo~
vamente ucciso.

S A N'S O N E. Era gente malata.

M O N N I, re,zatore. È una brutta ma~
lattia, ed anche Igli ammalati, quando han~
no malattie così gravi e contangianti, si
mettono da parte, in luoghi dove non pos~
sono far male a nessuno.

Mi pare di av.er detto tutto, e se questa
interpretazione mia dovesse essere errata,
usatemi indulgenza. Non faccio affidamento
tanto su questo motivo, 'quanto sull'altro.
V,ai avete evitato di discutere l',argomento
principale, l'articolo 27 della Costituzione...
(Interruzione del senatore Swnsone).

N 'E iN C IO N I. 'La Corte di .cassazione
ha violato la legge discutendo quello che è
di competenza della Corte costituzionale.

M O iN N I, relatore. La prego vivamen~
di non recare offesa alla Corte di oassazio~
ne. N ai ,crediamo, e siamo la mag:gioranza,
che la Corte di casslazione ,abbia deciso be~
ne. Del resto sappiamo leggere anche noi e
l'articolo 27 lo possiamo leggere. Quando il
legislatore ha voluto dir.e che la 'pena di mor~
te era soppressa, lo ha detto e8plicitamente.
Se aves's'e voluto sopprimere l'ergastolo,

avrebbe detto ana.logamente: l'ergastolo. è
so:ppresso. Punto e Ibasta. Ma non mi dilull~
go,perchè non voglio che questa discussio~
ne si trasformi in di,alogD e del resto penso
di aver già stancato abbastanza l' Assem~
blea.

Vorrei fare un breve ,accenno ad un ulti~
ma argomento, quello dell'mduIto e de1J'am~
nistia. Prima di .passare a dò, desidero
però dire quakhe parola sugli interventi nu~
merosi ed interessantissimi tutti. Concordo
pienamente con il senatore Azara su quan~
to ha sostenuto circa .l'ordinamento. ciDco~
scrizionale ed in p<a..rticolare sull'attenzion~~
che bisogna prestare nel ritoccare le circo~
slcrizioni nelle zone depresse: piccole pretu~
re, che magari avranno po.co lavoro, in zo~
ne prive di strade, nan ,possono essere abo~
lite. EUminando .certe preture, si potrebbe
dare l'incentivo ai delitti di ragione fattasi,
di esercizio arbitrario delle proprie ra,gio~
ni, che sono pericolosi perchè danno inizio
a fatti più gravi, determinano moventi per
azioni delittuose più gravi.

Concordo con il senatare Azara anche 'Per
quanto ha detto cirea .la 'preparazi'one dei
ma,gistrati e sulla vera inditpendenza della
Ma1gistratura, che egli ci ha ricordato con
versi tanto grandi dell' Alighieri. All'onore~
vale Ghabod vorrei dire che si è tutti d'ac~
corda nel prospettare .la necessità che i ma~
gistrati siano. prepar,ati ed idonei al posto
,che debbono ricoprire, ma mi .pare sia una
chimera, mi perdoni, il pensare, lo sperare
di fame degli esperti nelle più svariate ma~
terie. Egli chiedeva .che i m,agistrati siano
esperti in grafologia, in meccanica automo~
bilistica, in tossicolagia, in tante altre ma~
terie. Tutto questo non è possibI'le. Siamo di
accordo: il Ministero dia maggiori fondi
per i corsi di speciahzzazione 'e di perfezio~
filamento, così che si tengano in tutte le Cor~
ti di appello come un tempo" ma nan si rpre~
tenda che il magistl"iato debba essere un en~
ciclo.pedico conoscitore di tutto.

Direi piuttosto che accedo alla preghiera
fatta da varie parti Iperchè si stia più atten~
ti, da pa,rte dei ma.gistrati, nella s,ceIta dei
periti e dei consulenti, ,e perchè questi siano
remunerati decorosamente, se così OggI non è.



Senato della; Repubblica

2,6'" SEDUTA

~ 1122 ~ III L()gislatura

25 SETTEMBRE1958ASSEMBLEA ~ RE8.STENOGRAFICO

Concordo con le richieste che l'onorevole
Macaggi ha fatto nel suo interessante di~
scorso, denso di co.gnizioni scientifkhe e di
grande esperienza. 'E,gli ha tra l'altro chie~
sto il ripristino dell'insegnamento della me~
dicina legale nella facoltà digiurispruden~
za. Ricordo di aver studirato medicma legG~
le, e l'abolizione di questa materia deve es~
s,ere recente. O~gi essa resta come materia
facoltativa, mentre bisognerebbe dare ;par~
ticolare importanza a questo insegnamento.

Agli onorevoli Massari e Berlingieri il mio
ringraziamento ranzitutto per le parole be~
nevole che hanno. avuto [Jer me ed il mio
apprezzamento per quanto hanno sostenu~
tOo,che mi trava in generale consenziente.

L'onorevole iNencioni ha fatto rilievi tal~
volta amari. Forse avrebbe voluto dare svi~
luppo a questo suo discorso in parte non di~
mostrato e non motivato, soprattutto nella
parte in cui ha affermato che non è neces~
saria la riforma dei Codici. Non ho capito,
parrebbe che egli si affidi esclusivamente
alla buona volontà degli uomini, margistrati
ed ausiliari, ad un migliore coordinamento,
Tutto questo è necessario, siamo d'accordo,
ma creda che ormai sulla riforma dei Codi~
ci non vi sono dissensi, e non capisco 'perchè
ella abbia fatto un'affermazione così im~
portante.

N E N C IO N I. Senatore MO'nni, iO' so~
stengo che è ne,cessarira una riforma orga~
nicra, ma non la revisione di singole dig,po~
sizioni di leg,ge, come sta avvenendo attual~
mente.

M O N iN I , rerbatore. Anch'io non sono
per Il mosaico, ma per una riforma defini~
tiva. D'raltra parte il Ministro ci [JUò ohiet~
tare che SIamo noi ,chefaeciamo questo mo~
sako, perchè il ,Ministro e gli uffid mini~
steriali sono sempre contrari e non hanno
mai incoraggiato queste leg'gi particolari.
Il Mimstr'O ha detto: lasciate fare lalle Com~
missioni; una volta Ipreparato il progetto
generale, sarà presentato. [Infatti ormai sia~
ma raHa vigilia della [)resentrazione dei pro~
,getti definitivi.

,L'onorevole ,Papalia ha insistito in par~
ticolar'e sulla Inecessità dei rcorsi di specia~

lizzazione per gli uditorigiudiziari.
~

È un
problema molto importante, ,come è mo.lto
importante il problema deUa destinazione
idonea dei magistrati ai 'Po.sti in cui 'POS~
sono avere veramente possibilità di rende~
re, di interessar,si sul serio; ,come è un pro~
blema importante quello dei magistmti gio~
vanissimi,pieni di gmndi entusiasmi, iPie~
ni talvolta anche di ambizioni.

Nei tre articoli della rivista che ho citato
i ma'gistra,ti che li hanno ,firmati, dicono del~
le cose molto severe e molto importanti.
È problema su cui concordo, aid ogni modo,
onorevolePapalia, e concordo anche per
quanto ha detto circa le norme relative al~
la circolazione. È tempo che l,a vita uman,a,
sia difesa anehe nelle strade, c'Ome si difen~
de negli ospedali, come la si difende dovun,.
que. Noi stessi in Senato, ho a fianco l'lami~
co iMagli,ano, d si.amo accorti quale rischio
gravissimo si corra ogni momento, anche
uscendo dal Senat'O. Il senatore Magliano
è ,stato investito appunto uscendo dal Se~
nato.

N on posso condividere le affermazioni dei
, colleghi rLeone, Caruso, Jodice, non per mo~

bvi di preconcetta opposizIOne, ma perchè
essi non hanno tenuto conto di quella rche è
l'eslatta situazione dei fatti quando hanno
parlato della Corte costituzionale e del Con~
siglio superiore della ma,gistratura, e dello
Stato di diritto in Italia. Di queste cose di~
rà il Ministro, non credo sia compito mio.

L'onorevole Carpalozza ha svolto un lungo
ordine del ,giorno che in gmn parte ci tI"O~
va consenzienti,salvo talune cose sulle qua~
li ho già manifestato il mio parere contra~
rio, cO'me dirà poi con maggiore precisione
il Pr,esidente della Commissione in sede d.i
esame degli 'Ordini del giorno.

Gli onorevo.li Angelilli e Zannini hanno
pr,ovosto l'istituzione dei Trib'Unali di Civita~
vecchia e di Rimini; vorrei suggerire &i
colleghi, con la maggiore benevolenza pos~
slbile della Commissione, di ,presentare un
disegno di legge, se davvero ci sono motivi
che gi ustI,fichino questa istituzione. iNon cre~
do infatti che il Ministro debba .fare una
sua proposta a ,tale riguardo, essendo llTIa~

teri1a che interessa l'iniziativa 'Parlamentare.
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Alla anarevole :Palumba dirò che già nella
relazione aveva fatta premura all'anorevale
Mimstra perchè fasse :fin~lmente vresen~
tata una riforma del regolamento delle
,case di 'pena. Abrbi,ama già asskuraziane
che l'onarevale ,MinistrO' ha incaricato una
Cammissiane per ;preparare questa regol,a~
menta, ,e al più Ipresta speriamo che la ma~
teria SIa megliO' re,galamentata.

Ultima argamento l'amnistia e l'indulto.
N an sa quale sarà il 'pensierO' del Gaverna
su quest,a materia. 'Sa che all'inizio di que~
st,a legislatura da v,arIe parti, quasi unani~
memente, si è espressa il pensierO' f.avare-
vale a un pravvedimento dI clemenza ma~
derata, nan a un pY'O'vvedimento di clemen~
za come quello pratpasta nella pass~ta le~
,gislatura, che 'iO'stesso 0ame reIatare call-
siderai inopportuno perchè riandava a fatti
avvenuti nel 194,2-1943, a fatti ,che eranO'
già 'st,ati cansIderatI da amnistie successi-
ve. L'anorevale Nenciam ha detta ,che in
questi ultimi diedanni vi sono stati 35
pravvedimenti di amnistia in canfranta ,ai
25 del ,perIada regio.

Onarevole N enciani, nan è il numero che
canta, ma l'importanza dei pravvedimenti:
35 provvedimenti di amnistia 'per fatti con-
travvenzlOnali non hanno' ~lcUllia impartan-
za mentre 25 pravvedimenti, 'quandO' sano
came quelli del :periodo regio, hannO' una
portata ,campletamente diversa, perchè era~

nO' veramente pravvedimenti di larghissima
mnnisti,a ed indulta. Un giorno. mi travai
in un comizio di fronte ,ad un giovane che
teneva in mano una bandiera che agitava
can fare mina,cciaso, domandai chi fasse,
ed aplpresi cheem un tale cantr:o il quale
avevo sostenuta la parte civiLe in Assise e
che era stato candannato a 28 anni. Se al~
l'epoca del delItto non fosse stato mino-
renne, sarebbe !stata condannato all'ergasto-
lo. Era Igià libera, e me la travavo di
fronte. IQuest,e sanO' le amnistie dI quel ve~
riada, non di questo. (Cammenti).

N E N C',1,0 N I. È ladle rispandere.

M O N N I, relatore. Guardi, anarevale
Nenciani, volendO' es;primere chiaramente
la verità, le dirò che anche il pravvedimentO'

dell' anorevole Tagliatti di amnistia, succes~
siva ,ai gravi fatti avv,enuti in Italia fino
al 194,5, fu temperato, tanto è vera che suc-
cessivamente zelantissImi suai amici ne ha'll~
nO' praposto un altra, quello dell'annO' scar~
s.o, che daveva prendere in esame fatti ,che
l'anorevole Tagliatti aveva già llar'g~mente
considerato. Allara fui ,contrario. Ora però
dica che un Ipravvedimenta di indulta e di.
amnistIa moderata, che nan affenda lo spi-
ritO' italiano e l'opinione pubblica, che non
diminuisca l'efficienz:a delle leggi ed ilri-
spetto che si deve ,ad esse, un pravvedi~
mento maderato che tenga canta di man~
canze che meritano clemenza, sapra,ttutto
nella materia 'cantravvenzianale (oggi mol-
to camplessa, anarevole Mimstra, dacchè si
sano infittite Le leggi s'Peciali e le multe e
le ,ammende) dicevo, 'un siffatto pravved~-
mento è necesslaria, ~nche per re'golamen~
tare, came ha suggerito un aratore che ha
parlato in questa discussione, c,amplesse
questiani ,di carattere daganale.

,Questo provvedimentO' di clemenza penso
nan Ipassa essere prep~rata edelabamta da
voi (indica il bianco del Governo). Ha scritta
nella relaziane 'che mi 'parev,a oppartuna
che fosse il Ministro ad occupa~sene al di
fumi delle parti, imparzialmente. Ebbene
oggi dko che questa studio può essere f'atta
dalla. nastr.a Commi'ssione, la quale può
esaminare un 'pravvedimenta dI questa na~
tura. Caminciare i lavari della terza legi-
slatura can un ,atta di bantà ;può essere un
buon segna. (Ap'provazioni). È casa gmnde,
onarevali colleghi, grandissima, la giusti-
zia, ma lO pensa che nulla vi sia di più gran~
de della bantà. (Vwi applausi dal 'centra.
M alte congratulaziani).

Convalida di elezioni a senatore

PRESIDENTE. Comunica che la
Giunta delle eleziani nelLa seduta di stama-
ne ha verificato nan essere cantestabili le
elezioni dei seguenti senatari e, cancarrendo
negli eletti le qualità richieste dalla legge,
le ho dkhiarate valide:

per la regiane Cam,pani,a: Giovanni
Bertoli, GiacintI() BoscO', Pasquale Gecchi,
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Gabriele Ettore Criscuoli, Amedeo <D'Albo~
ra, Gaetano ,Fiorentino, Basilio Focaccia,
Enea Franza, Silvio Gava, ILudovico Greco,
Angelo Raffaele J ervolino, Generoso J Oodice,
Antonio Lepore, ,Pietro Lombari, Vincenzo
Monaldi, Mario Palermo, Raffaele Pucci,
Luigi Sansone, Emilio ISereni, Maurizio V,a~
lenzi, Mario Venditti;

per la regione Sicilia: Domenica Arcu~
di, Edoalido IBattaglia, Giuseppe Berti, Car~
melo Caristia, Antonio Caruso, A1fio Di
Grazia, Angelo Di Rocca, Umberto Fiore,
Gamillo Giardina, Giuseplpe Granata, Giro~
lama Messeri, IGiuseppeMolinari, Dionisi'O
Moltisanti, Giuseppina ,Palumbo, Ottavio ,Pa~
store, Antonio Pecoraro, Fihppo Pennava~
rIa, Agostino ,Pennisi, Antonio Romano;

per la regil{me Toscana: Giulio Guidoni.

Do atto 'alla Giunta di questa sua comu~
nicazi'One e, salvo ca.si di incomp1atiibilità
preesistenti e nOoncooosciuti sino a questo
momento, dichiaro convalidate tale elezioni.

Faccio inrfine presente rche la Giunta delle
elezioni, dopo solo quattro mesi dalla sua
.costituzi'One, ha ultimato i suoi lavori: sonO'
stati ralceantonati 'per ulteriori accertamenti
soltanto ipochicasi di rsenatori rproclamati
eletti. 'Sono cerrto d'interpretare il pensiero
del Senato es'primendo il compiacimento :per
il mod-o altamente ,encomioabile e sollecito
con cui la IGiunta ha svolto il suo compito.
(Vivi generrali (JJ[Jrplausi).

Ripresa della discussione

PRESI D,ENTE. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Ministro di grazia e giu~
stizia.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. SignOor Presidente, onorevoli senato~
ri. :Desidero ,anzitutto ringraziare l'illustre
relatore senatore Monni, il quale, Icon la sua
relazione ,così viva ed appassionata e con
le sue odie,rne parole, altrettail1to vive ed
appassionate, ha illustrato ed inquadrato
alcuni prob1emi vemmente essenziali, tpor~
tando su di essi l'attenzione di questa As-
semblea.

Ringrazio anche tutti coloro ,che sono in~
tervenuti nella discusrsioil1e e che hanno re~
eato contributi notevoli, o 'per 'll'Obiltà di
accenti o per cOoncretezza di proposte.

Come potete ,comprendere, io mi lasce-
rei volentieri sedurre dalla tentazione di
'affrontare alcuni suggestivi problemi di
fondo rchesono stati prosp,ettati nel corso
di questo dibattito (mpporti tra diritto e
Stato, fondamenti lfiloso,fici e giuridici della
pena, eccete:m). Ma, questa, evidentemente,
non è un' Aula ac,c1ademica; qui abbiamo
precise responsahilità di amministrazione
della giustizia, specifici impegni Ifelativi al
bUando di questo Dicastero e quindi dobbia~
mo rivolgerei anzitutto ai problemi concreti.
In ciò spero di seguire l'esempio ed il me~
todo del mio illustre predecessore, che vedo
,qui in Aula, ilP,residente Zoli.

Però, seguendo l'impostazione del relatore,
desiderer,ei soffermarmi sopra una parte del~
la sua relazione, che ha avuto fortuna nel
corso di questo dibattito, su quella palfte
nella quale egli parLa di «crisi della giusti~
zia ». Anch'io posso convenire sull'esisten~
za di una certa crisi della giustizia, a con~
dizione p,erò che si metta tale crisi nel qua~
dI'o di altre crisi anche più generali di cui
1a crisi della 'giustizia non è che un aspetto.
N on Il caso si parla della crisi del diritto,
e ricordo ~ a tale proposito ~ un convegno
silgniifka:tivo tenuto quar1cheanno fa ,an'Uni~
versità di Padova con l'interv,ernto di Cala~
mandrei, Jemolo, Capograssi ed altri illustlfi
giuristi riuniti a discutere proprio della cri~
si del diritto. Ugualmente si parla di erisi
dello Stato, di crisi della proprietà, di crisi
del parlamentalfismo, di crisi dei partiti, ec~
cetera, espr,e'Ssioni :tutte che hanno il signifi~
cato generico di denunciare un disa'gio, di ri~
levare ehe noi vivi,amo in una dviltà tanto
dinamica 'quanto fluida, in una civiltà che,
mal,grado tutto quel ohe si dice sulla lentez~
za della 'politic'a del Governo, non conosce
immobilismi in quanto ha rpermanentemente
un atteggi,amento critico, ha una tendeil1za
,a trovare, nel fondo dei suoi valori essen~
ziali, motivi sempre nuovi di trasformazio~
ne o di espansione nello sforzo di realizza~
re akuni ideali che, come quelli co,stituzio.
npli, s'Ono per noi impegnativi.
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'l'll questo senso generico vi è certamente
una crisi del1a ,giustizia. ,Mi pare però che
il senatore Manni, quando tratta della giu~
stizia, scritta con la « g » minuscola, non al~
luda spedficamente all' Amministrazione del~
la Giustizia, doè all'ordine giudiziario o al
potere giurisdizionale, ma si riferisca pro~
prio a quella ,giustizia che nOlrmalmente si
scrive con la « g » minuscola ~ senza con ciò
declassarla, ma anzi nobilitandola ~ si ri~
ferisca alla virtù morale della giustizia,
alla virtù del dare a ciascuno il suo. L'esi~
stenza di una inquietudine o angoscia circa
la saldezza del sentimento di giustIzia nella
coscienza degli uommi, è motivo ricorrente
nella storia; possiamo però dire che questa
inquietudine ha un suo aspetto pUlre positI~
va, in quanto richiama l'uomo al suo dovere
di rispetto della giustizia. Non posso, inve08',
essere d'accordo con il senatore Capalozza, il
quale, sottolineando il permanente ripresen~
tarsi di alcuni aspetti dei nostri problemi,
ha voluto ricordarci che nel 1863 come nlel
1908, 50 anni fa, siafflrontavano tali que~
stioni in termini che sono pressocchè iden~
tici a quelli di oggi. Direi, però, che si tratta
di un'identità più formale che sostanziale; e
penso che il senatore Capalozza convenga nel
rkonoscereche noi lavoriamo nel clima di
una trasformazione che l'epoca precedente
non ha conosciuto. Basta pensare alla tra~
sformazione veramente pll'ofonda che il dirit~
to, in maniera particolare il diritto pubblico,
sta subendo. Ques,to continuo moto determi~
nato dallo sviluppo della legislazione, dalla
attività intensa del Parlamento e del Gover~
no si orienta v,erso il passaggio da rapporti
puramente individualistici e contrattualistici
verso rappoll:'ti che hanno natura istituzio-
nale. iÈ caratteristico nel moto del nostro tem~
po questo passaggio dalla difesa dei diritti e
dei !beni individuali, alla quale particolar~
ment'e SI rivolse il secolo scorso, ad una mag-
giore coscienza dei valori di solidarietà e
dei beni collettivi.

Sti,rumo attr.aversando una fase di tra-
sformazione nella quale noi consideriamo
come dovere Iprimoed intel'lesse primo la
difesa proprio di quei valori deUa 'persona
che s'ano ,così chiaramente affermati nella
Costituzione nostra. N ai vogliamo che que~

sti valori della rpersona restino ,saldi al di
so:pra di tutte le p,ossibilievoluzioni che il
diritto e la società stanno. campiendo. Al-
meno su questa :punto (ma credo ,sia l'uni~
Co.) converrei anche ,col senatolre Leone, il
quale ci :ha ricordato il IMessa,ggio ipresi~
denziale in occasiane del decenni,o della no~
stra Costituzione 'per sottolineare, come è
ben detto in quel do,cumento, che lo St,ato
è fondato sul diritta, ha per fine il diritto,
opera con i mezzi e nelle farme del diritt.o.
Ma questa stato di diritto si trova di fronte
a ,finalità nuave che nel rpas,sato gli erano
sconosciute; ciaè, finalità economiche, fina~
lità culturali, finalità educative, eccetera.
Tutte queste ,finalità sono ,germinate da una
più matura00scienza dei doveri sodali che
consideriamo non imeno ipreminenti degli
stessi diritti individuali.

Precisato dò drca gli aspetti specifici
della <Crisi di cui parla il relatore, debbo
ribadil'le un 'punto che è essenziale per la
politica del Governo: n'astro rprimo dovere
è il dovere di attuare la Costituzione. Varie
volte ,abbiamo 'sentito nel ,corso di questo
dibattito, e specie nel settore di sinistra, le-
varsi appelli o invocazioni alla fedeltà costi~
tuzionale, all'attuazione della Costituzione.
In questo senso si è espresso il senatore Leo~
ne e il senatore Oapalozza; se non erro, an~
che il senatore Massall:'i ha messo l'acc,ento
sopra questa nota.

Sono veramente spiacente che in questa
discussi'one ~ e non l'attribui,sco a cattiva
volontà di ,coloro che sono intervenuti nel
dibattito. ~ si sia sempre sottaciuta l,a di~
stinzione, ormai così familiar,e nel diritto
pubblico, tra le norme precettive e le norme
programmati0he della nostr,a Oostituzione.
È evidente che le norme programmatiche
non sono state tutte 'attuate; es,se sono in
via di attuazione, mentre le norme precet-
tive si sono ,attuate nello stesso momento
in cui Isono entrate in vigore. Quando la
Costituzione esclude la pena di morte, ]a
pena di morte è esclusa, e l'esdusione è
otperativa d,allo stesso momento in cui ,en~
tra in vigore la Costituzione. Ma la C'osti~
tuzione, quando dice che la Repubblica tu-
tela il paesaggio, intende dire che la Re~
pubbHca anche negli anni, decenni e secoli a
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venire farà sempre il possibile, con le sue
leggi, per tutelare il paesaggio. Cioè, si tratta
di un'attività continuativa; non è un'attività
che possa esaurirsi in un'azione che attui
una norma. (lnt,erruzione dJel senatorlei Pa~
lermio). Il senatore Palermo non tratta delle
norme di attuazione; tratta del rispetto o
meno delle leggi vigenti. Questo è un proble~
ma che non considero, almeno in questa sede;
è un 'problema di polizia, di ordine pubblico,
di esecuzione delle leggi. Io parlo di norme
di attuazione della Cos,tituzione; tratto di
una questione normativa, non del modo in
cui le norme vigenti sono applicate.

Rilevando l'esistenza di norme program~
matiche, non critichiamo la Costituzione per
astrattezza Q generkità; al contrario, faccia~

mo il maggiore elogio della Costituzione, in
quanto diciamo che non è un pwcitum, ma un
f~eri, cioè una guida permanente dell'attività
del legislatore ; non è qualcosa che si esauri~
SCIe:nell'opera compiuta, ma una guida del~
l'opera da compiersi.

Desidero ora venire ai !problemi concreti
che il Senato ha sollevato. Sempre tenendo
presenti le osservazioni, le critkhe, i sug~
guimenti espressi nel corso del dibattito,
cercherei di precisare quel ,che può essere
e quel ,che intendiamo che ,si,a l'impegno
progmmmatico che ci ,assumiamo nel corso
di quest'anno finanziario, in attuazione di
qUesto bilancio che è sottoposto alla vostra
arpprovaZlOne.

L'attività che ci proponiamo di svol~
igere nel ,corso di quest'esercizio finanzia~
rio, r:vguarda i seguenti 'punti, sui quali mi
fermerò brevemente: 1) riforma dei codi.
ci; 2) nuovo ordinamento giudiziario con re~
visione delle circoscrizioni, istituzione defini~
tiva del Consiglio superiore della magistra~
tura, riforma del calendario giudiziario,
aumento dei posti di ruolo dei magi,strati,
revisione dei limiti di .competenza dei
gradi della giurisdizione e poi provvedi~
menti vari che dguardano il personale; 3)
olI'dinamento penale circa il quale intendiamo
pr,esentare : un disegno di legge per la
rip,amzione de'gli errori giudiziari, della
quale tante volte aUaiamo Iparlato in questa
Assemblea; un disegno di legge che ac~
coIga quelle che ,sono le conclusioni del con~
vegno di Bellagio (oggi opportunamente

ricordato in quest'Assemblea dall'illusure pre~
sidente De Nicola) relative al problema del~
l'ergastolo e della l1berazione condizionale;
altri disegni di legge riguardanti la tutela
dei minori e la lotta contro la Clrimmalità dei
ragazzi; 4) tutta una s,erie di provv,edimenti
che si riferiscono all'ordinamento peniten~
ziario. Vi illustreremo ora i nostri propositi
relativi al piano di edIlizia carcermria e al
nuovo regolamento carcerario che dovrebbe,
in un certo s,enso, consentir,e di attuare l'im~
pegno di instaurare un costume nuovo nei
rapporti interni del carcell'e; 5) vi sono, in~
fine, i problemi concernenti gli ordinamenti
professionali che intendono disciplinare in
numero organico.

Primo tema: la riforma dei codici. 'Que~
sto argomento è stato traUato dal senatore
Neneioni e dal senatore Capalozza in un
ordine del giorno.

Tutti sappiamo che icodid sono costru~
zioni secolari 'éhe 'possono essere scalfite
solo super,fidalmente dalle ideoIogie politi~
che. N on ho mai rit,enuto che si possa qua~
li:ficare con cnteri esclusivamente politici
questo o quel codice. 'Si possono trovare in
questo o in 'quel codice delle sovrastrutture
o delle incrostazioni poHtiche, spesso artiJfi~
dose e talora pure in netta contraddizione
con lo spill'ito del codice stesso.

Anche chi non crede che la riforma dei
codici sia un toccasa:na, deve s,entire che è
un doV'ere l'attuazione della Costituzione in
tutto ciò che ri>guarda lo spirito e la lettera
dei codici. È dovere del Governo provvedervi
con la maggiore rapidità possibUe: e con la
maggiore completezza, in modo da far sì che
i dettati 'costituzionali tll'ovino la loro fedele
applk,azione nelle norme codifieate" Solo co~
sì quella che noi chiamiamo la certezza del
diritto, la logka interiore del diritto, la
unità dell'ordinamento giuridico, in funzio~
ne dei princìpi castituzionali, si realizza e
gara'llti:we nella sua inte:grità.

La vera riforma dei codici non si attua con
un ,testo nuovo più o meno artificioso; si at~
tua nel tempo con il permanent,e perfeziona~
mento dei codici. Mi dispiace di noncondi~
videre, su questo tema, l'opmione del relato~
re, senatore ,Monni. In un certo senso, da
di,eci anni, ,con tutte le leggi successive alla



Senato della Repubblica

2,60. SEDUTA

~ 1127 ~ III Legislatura.

25 SETTEMBRE 1958ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Costituzione, attuiamo una progressiva rifolr~
ma della codlficazlOne in tutti i campi. Ab~
biamo ricordato l'abolizione della pena di
morte, ma non s'Upel1ficiali nforme .si sono
avute in matena cIvile e commercIale. I co~
dici sono In contInua trasformazlOne. IÈ ne~
cessano ~ le' In questo convengo con quanto
è stato qUl detto ~ accelerare questo lavolro
e conferire ad esso una maggiore coerenza
logIca, coerenza che è aSSIcurata dall'asso~
Iuta fedeltà al prIncìpi della Carta costitu~
zional,e, perchè, avendo la CostItuz'lOne una
logica interiore, questa logica è anche la ga~
ranzia dI una logIca delle norme che attuano
la Costit'Uzione.

La nostra opelra di revISione (più che di
riforma) dei codici, deve ispirarsi a tre
princIpi: l) adeguamento aHa Costituzione;
2) adeguamento ai progressi della 'dottrina
giuridka (non possiamo dar 'credito 'all'im~
mobilismo giuridico, poichè la scienza giu~
ridIca oompie 'progressi ed è nell'interesse
della :comunità che tali 'progressi abbiano
il loro riflesso nella codificazione); 3) ade~
guamento all'insegnamento dell'esperienza. I
promotori e <gli elaboratori dei codici non
avevano la rpossibilità di prevedere adegua~
tamente i risultati della loro opera. Oggi
noi abbiamo una dlreU,a esperienza di que~
st'opera, possiamo vedere qualI istituti ah-
biano superato l',esame dell'espenenza e qua~
li no, quali istituti abbiano fatto progressi,
e quali invece si siano atrofizzati.

Quindi: rinnoviamo Icon prudenza e pur
con decIsione. Sono perciò lieto di informare
che nel corso di quest'anno solare, cIOè in
questi ultImi tre mesi che ancora ci separa~
no dalla fine dell'anno, pres,entelrò al Consi~
glio dei ministri le proposte per la riforma
dei due codici s'Ui qualI gli studi sono stati
compiti, cioè, il Codice penale e il Codice di
procedura civile.

Voi sapete che per il Codice civIlle, almeno
in questo momento, urgenti necessità di ri~
forma non esistono. VOI sapete bene che
per Il Codice di plrocedura pena,le è gIà stata
,attuata una pur limitata riforma. Sono ora
sul tappeto le conclusioni della Commissio~
ne presieduta dal Procuratore generale
Giocoli per la ri£orma del Codice Ipenale
e le conclusioni della Commissione Acampora

per la riforma d,elCodice di procedulra civile,
Commissioni altamente qualificate, perchè
comprendevano quanto di meglio la Magi~
stratura, l'Università e l'A vvocat'Ura pote~
vano mettere a disposizione per questi studi.

Passando all'ordinamento giuridiziario, sul
qua.le ha insistito il senatore Papalia, è
degno di rilievo che da, molte 'Parti si chieda
un lavoro di rinnovamento organico. Io so~
no stato testimone, moltI anni fa, dei tenta~
tivi, ,ch,e lfin da allora, il nostro illus,tre e
compianto collega ministro Gras,si ftaceva
per delineare l'architettura di un nuovo or~
dinamento giudiziario ,che fosse fedele allo
slpirito e alla lettera deUa Costituzione e
che esprimesse le esigenze dei tempi nuovi.
Quegli schemi e quei progetti non ebbero
la fOlrtuna che meritavano, e credo non a
caso. Forse non si seguiva il metodo più
opportuno in quanto si lavorava pelr una
costruzione astratta ed a priori, che voleva
prevenire anzlchè compiere le necessarie
esperienze.

Il rinnovamento dell'ordinamento giuri~
dico è stato parzialmente realizzato negJi
ultimi tempi con una serie di .leggi s'ostan~
ziali. Basta ,che noi pensiamo alla legge che
conferisce al Governo i 'poteri per la revi~
SlOne delle circoscrizioni, alla leggeistitu~
tiva del Consiglio superiore (punto centrale
di tutto il n~ovo ordinamento giudiz'ialrio),
alle leggi ed alle Iprorposte che si sono suc~
cedute in materia di concorsi, di trasferi~
menti, di aumenti di posti di ruolo, di tTtat~
tamento economko, eIccetera, per vedere 'co~
me si è inciso o si è cercato di 'incidere
su questo o quel punto es,senziale dell'ordi~
namento ,giudiziario.

N egli ultimi dieci annni SI sono av'Ute con~
tinue rettifiche, le' siamo alla vigilia di altre
rettifiche che desIderiamo più organiche e
tali da compendiare un passato così fram~
mentario.

Perciò, io sarei ottImista in questo setto~
re, rpensando ,che veramente tra breve IpO~
tràessere effettuata una integrazione ed
una sintesi di questo rinnovamento dello
ordinamento giudizi.ario, una sintesi che Cl
dia velramente un insieme organico di norme
nuove ed efficienti.
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Il primo punto della rid'orma dell'ordillia~
mento giudiziariO' (per riferirmi ai problemi
di attualità che sono sul tappeto) è la revi~
sione delle circoscrizioni. Voi ben sa\pete che
la delega concessa al Governo ha per og~
getto l',aumento o la diminuzione della cir~
coscrizione territoriale dei singoli UffiCIgiu~
diziari. La delega, in secondo luogo, ha per
oggetto la facoltà di sopprimere o di istituire
pretul18'; questa facoltà non si est-ende ai tri~
bunali, e ciò devo precisare in relazione alle
proposte ,che, nel corso del di,battito, sono sta~
te presentate per l'istituzione di nuovi tri~
bunali circa i quali il Governo non ha pote~
ri dellegati. Il terzo oggetto della delega è la
revisione delle piante organiche, però restan~
do nei limiti dei posti di ruolo attualmente
previsti da-gli organici stessi.

Purtroppo, la Commissione mista di par~
lamentari e magistrati, -che avr:ebbe dovuto
negli ultimi tempi espll'imere il 8UOp.arere su
tali materie, si è trovata, nel periodo di fine
legislatma, senza quel tempo disponibile,
quella calma e serenità che sono necessarie
per compiere questo lavoro. Però, attualmen~
te, sotto la presidenza dell'illustre senatotre
Zelioli, la Commissione ha già ripreso il la~
varo, led io auguro che possa al più presto
essere condO'tto a compimento.

Il Ministero, per quanto IO' riguarda, ha
istruite le pratiche e sta ora aggiornandole
con il parell'e dei capi di Corte (che sono
certamente indispensabili) e con i pareri dei
comuni e degli enti 100cali, di modo che la
ma~gior parte IdeImateriale utHe può eiSSl8re
tra breve a disposizione d,ella Commissione
mista.

A titolo informativo debbo dire che ab~
biamo avuto 43 propO'ste di soppressione di
pl'eture (numero .cert,amente limitato), e che
i motivi di sop'pressione sono fondamenta]~
mente due: o lo scarso lavorO' o la contigui~
tà territoriale con altra pretura. Natural~
mente io penso ,che la Commissione, almeno
a quanto mi consta, esaminando il lavoro ,già
compiuto, terrà presente e considerell'à come
criteri discriminanti il volume degli affari di
ogni singola pr.etura, l'utilità che questo ser~
vizio della giustizia presenta per la popola~
zione locale, ed infine anche l'economici:tà
del servizio stesso.

'Le proposte di istituzione di nuove pre~
tu re, sono già più di oentO' e per queste so~
lo in25 casi esiste Il parere ,favorevole dei
capi di CO'rte.

[Per Iquanto riguarda le piante organiche,
credo che questo problema non sia ,facIl~
mente risolubile se non lo colleghiamo alla
proposta, che il GovelI'no vi presenterà, di
aumento dei posti di ruolo.

Sono certo che il Presidente Zelioli e tutti
gli altri suoi collaboratori della Commissione
terranno vivamente pres,ente quanto il se~
natore Azara ha detto nel corso di questo
dibattito proprio s,ui lavori della Commis~
sione stessa, sottolineando l'opportunità di
prescindere da ogniconsi-dera.zione che non
sia obiettiv,a e che non abbia presenti solo
le eSIgenze effettIve del servizio giudiziario.

A quanto ha detto il relatore Manni circa
le proposte presentate dai senatori Angelilli
e Zannini per l'istituzione di tlI'ibunali a
Civitavec'chia e a Rimini, devo a.ggiung'ere
che il Governa non ha obiezioni preclusive
da fare; si propone di lesaminare concreta~
mente queste due situaziO'ni, e credo che il
suggerimento avanzato dal senatore Monni
di presentare una proposta di leg'ge di inizla~
tiva parlamentare sia un sugg'erimento che
'potrà eSS€ll'e accolto da'gli onorevoli i'llte~
ressati.

Passando al Consiglio superiore della ma~
gi-stratura, mI sia permesso rilevare che un
aspetto car,atteristico del dibattito di questo
anno tè stata la mancanza di una scay.amuc~
cia (sempre cordiale e cortese come è nel co~
stume di questa Assemblea) che era ,tradizio~
naIe nei bilanci della giustizia degli scorsi
anni per msistere sulla necessità di istituire
il Consi.glio superiore della magistratura.
Fortunatamente questo tema ,è tramontato
all' orizzonte ,delle discussioni parlamentari,
m ,quanto, per la volontà decisa di quest,a As~
semblea, SIamo riusciti negli ultimi giorni o
dIcIamo meglio, nelle ultime ore della passa~
ta legislatur.a, ad approv,are la legge istituti~
va del Consiglio superiore della magistratu~
l'a, la legge 124marzO' 1958.

Come voi ben sapete, l'articolo 43 di tale
legge prevedeva una delega al Governo 'per ]e
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norme dI attuazIOne e di coordinamento. ,Eb~
hene, sono lieto di dire che ~ come avevo
promesso ~ queste norme sono già state ap~
provate dal Governo ed il relativo Decreto

presidenziale è apparso nella Gazzetta Uffi~
ci,ale di oggi. Le nOll'meintegrative ri'guarda~
no la organizzazione delle 'elezIOni, i colLegi,
le candidature e le operazioni elettorali; fis~
s,ano la posizione gIUridica dei membri che
compongono Il Consiglio stesso; sempre in
funzione dei princìpi lfissati dalla legge de~
legante le stesse norme determinano le mo~
dalità dell' organizzazione interna del Con~
sigli o superiore e specIficano lea.ttrib'UZioni,
previste dalla Costituzione, per quanto ri~
guall'da i concorsi, i trasferimenti, i colloca~
menti a riposo.

Approvata la legge istitutiva del Consi~
glio, appll'ovate anche le norme di attuazione e
di coordinamento nOn resta 'che passare alle
elezioni; cosa che cercheremo di fare nel più
breve tempo possibHe. Permettetemi che
esprima al Senato, come già ho fatto nella
primavera passata, la più viv.a soddis.fazio~
ne per,chè finalmente 'con la vostra coope~
razione è stato attuato un fondamentale im~
pegno costituzionale: l'istituzione di questo
organo nel qouale abbiamo viva lfiducia in
quanto offre una nuova garanzia anche
esterna e visibile dell'indIpendenza della ma~
gistratura.

Due set,timall'e fa ebbi occasione dI conver~
sare ,a ,Pmigi con Il Ministro della gius tizia
francese, Marcel Debrè, sul nuovo ordina~
mento del Consiglio souperiore della magistra~
tura secondo il nuovo prog,etto della Cos,titu~
zione francese. Diversamente da qouanto è
previsto .dalla nostra Costituzione (nella
quale la garanzia della indipendenza della
magistratufia è posta nel fatto che il magi~
strato è soggetto solo alla legge e che esiste
un organo autonomo e indipendente di auto~
governo della magistratura), nel nuovo ordi~
namento francese si afferma che la ,g1amnzia
dell'indi'pendenza della magistratura e il Pr'e~
sidente della R€pubblica (articolo 64), e che
il Consiglio supenore, in luogo di essere or~
gano dell'auto~governo ~ come è nella Co~
stituzione francese tuttor,a vigente ~ si li~
miterebbe ad assistere il Presidente della

Repubblica nel governo d€lla magistratura.
(Interruzione del senatore Lussu).

CItO il progetto ,frances,e semplicemente
per mettere m rilievo ,alcune ,dIfferenze che
credo sottolmeino l'importanza d€lla decisio~
ne che abbiamo preso. Secondo il progetto
francese (e, rihadisco, progetto) il Con~
sig[io superiore non è elettivo, e questo ap~
par,e un punto fondamentale dI differenzla-
zione del nostro sistema da quello francese
che, finora, era pull' esso elettivo, in quanto
le Assemblee legislative ,eleggevano sei mem~
hri mentre ,quattro erano eletti dalla magI~
stratura. Il progetto del nuovo Consiglio su~
peri ore francese prevede per tutti i membri,
e non più per due soli, la nomina da parte
del :Capo dello Stato.

MI sono limItato a far€ queste consldera~
zioni ed a fornilre queste informazioni com~
pamtive esclusivament'e per sottolineare un
principio di carattere generale: non può es~
sere inteso ,come un progresso il trasformare
un organo deliberante, elettivo e r,esponsabi~
le, in un oll'gano puramente consultivo, non
deliberante e non elettivo. Non desidero, in
questa sede, valutare in un senso o in un al~
trio glI ordmamenti di altri ,PaeSI che hanno
dIritto a far ciò che credono meglio, ma per
sottolineare Il nostro dovere di attaccamen~
to a questo orga'nismo elettivo, rappresenta~
tivo ed autonomo, che garantIrà sempre me~
glio una vera autonomIa ed indipendenza del~
la magistratura.

Il terzo punto del nuovo ordinamento n.
guaIlderà le innovazioni del nostro calenda~
l'io giudiziario. Quando noi parliamo della
difficoltà del lavoro della magistratma sot~
tolineiamo sempre due temi: la lentezza che
si riscontra nella coper,tura dei posti di IrUO~
lo e il fatto che i magistrati vengono promos~
SI o trasferIti nel 'corso dell'anno, proprio
mentre il lavoro giudizIario è più che mai
gravoso. Allora, per porre rimedio a siffatti
due inconvenienti, pare opportuno aSSIcurare
con la massima rapidItà la copertUlra dei
posti di ruolo che restano liberi. Secondaria~
mente, si fa sentire anche l'esigenza di far
coincidere l'inizio dell'anno giudiziario con la
ripresa effettiva del lavoro giudIziario dopo
le ferie estive. In terzo luogo emell'ge l'esi~
genza di evitare il trasf,erimento di magistra~
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ti da una sede all'altra, od anche da un ufficio
all'altro, nei mesi Itl CUI sono più intensi i
lavori.

Proprio tenendo presente la constatHzione
dI talI inconvenienti deplorati dalla stessa
Magistratura, ed accogliendo suggerimenti
che ci sono venutI da varie partI, presente~
remo subIto un p1rogdto di revIsione del ca~
lendario giudiziario. In questo progetto, rife~
rendoci all'artIcolo 90 dell'attuale ordinamen~
to ~ il quale prevede che le ferie abbiano
la d'urata di due mesi, svolglendosi pratIca~
mente nell'ambito dI un trimestre ~ avrem~

ma intenzione dI proporvi le seguenti inno~
vazioni. La prima innovazione nguarda l'ini~
zio dell'anno glUd,izlario, che dovrà aver
luogo alla metà di ottobre anzichè alla metà
di gennaIO; e questo al puro fine di eVI,tare
(quella frattura che, con l'imzio dell'anno gIU~
dlzrario a gennaio, SI ha proprio nei mesi di
maggIOr efficienza Iavorativa. La s'econda
proposta serve ,a ooncentrare nel perIOdo fe~
naIe tuttI l provvedimenti riguardanti i con~
corsi, le assunzioni, i trasfer'imenti ed i col~
locamentI a nposo.

Il provvedimento ,prevede che i colloca~
menti H npos,o abbIano luogo al 30 luglio del~
l'anno successivo al compimento del settan~
teSlmo anno di età (o del settantacinquesimo,
se si tiene presente la propos,ta dell'istituzio-
ne dei «fuori ruolo»). In tal modo non si
creerebbero vlaC'anze nel corso dell'annata, a
causa di collocamenti a riposo. Per quanto
riguarda la copertura .di quei posti che pos-
sano restare vacanti per ritardi nei concor~
si, cercheremo di stabilire norme che abbia~
no l'obiettivo di 'permettere che si'ano utiliz~
zlati non soltanto i posti che risultano liberi
al momento in cui il concorso viene bandito,
ma anche i posti presumibilmente liberi al~
l'epoca in cui il concorso sarà esplet.ato. In
questa maniera si eVIterebbero i sistematicI
ritardi nella copertul1a dei posti che restano
vacanti.

Inoltre, anche l'ingresso nei ruoli, qua-
lunque possa ,essere il momento in cui le ope-
r,azioni di concorso terminino,potrehbe es-
sere rfissato per il 30 luglio; alla stessa
da,ta del 30 luglio potrebbero essere decisi
tutti ,i trasferimenti. Con queste nuove dispo~

sizioni si vorrebbe arrivare ad evitare che
una stessa pratica, nel corso di un anno, deb-
ba passare da un magistrato all'altro.

L'argomento dovrà essere ampiamente dI~
scusso nei suoi particolari tecnicI. N on pen~
siamo dipresentarvi un progetto perfetto;
aillzi ci appelliamo vivamente all' esperienza
degli avvocati le magistrati che appartengo-
no al Parlamento. Ritengo però che l'idea
fondamentale di ol'dinatre l'anno giudiziario
in maniera da evitare le non necessarie so-
spensioni di lavori o sostituzioni di magi~
strati in uno stesso lavoro non possa non
essere accolta con favor,e e non possa non
essere considerata come uno strumento ido~
neo non soltanto per ordinare Il lavoro, ma
anche per trenderlo pIÙ rapido e maggiormen~
te efficient,e.

Naturalmente, non raggiungeremmo il fine
di rendere più spedita l'attività giudiziaria
se non provvedessimo anche all'aumento dei
postI di ruolo. 'E' ormai troppo tempo che SI
discute se sia necessario o no aumentare i
posti di ruvlo. Lo scorso anno, nell'laltro ra-
mo del Parlamento, c',è stat,o un lungo dibat~
tHo ,con il re latore che sosteneva Ia non np~
cessità dell'aumento dei 'posti di ruolo, ri-
ferendosi anche alle statIstiche deglI affari
giudizlari. Io, allora cvme ora, sosten~o la
tesi nettamente OppostH. Noi non possiamo
usdre dalle difficoltà e dagli imbarazzi at~
tualI se non prendiamo una decisione pred~
sa sull'aumento dei posti di ruolo. Non è am~
missibile che la magistratura italiana sia ora
un corpo quasi uguale a quello del secolo scor-
so, essendo ,statI modesti gli aumenti numeri~
ci. Non è concepibile l'immobIlismo dei ruoh
quando consbtiamo che cosa sia la produ~
zione legislativ,a dei nostri tempi ,che compor~
ta sempre nuova normatività civile e penale;
quando constatiamo che cosa SIa l'aumento
dei rapporti giuridici tra gli uomini in ra~
gione dell'aumento delle loro relazioni di na~
tura economica, o comunque delle relazioni
che fanno nascere rapporti di diritto.

,Quando osserviamo lo sviluppo della vita
moderna, ed il conseguente sviluppo della
attività legisbtiva, è chiaro che (indipen~
de'lltemente dalle s,tatistiche relative al lavoro
giudiziario arretrato, che, da sole, parIano
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molto chiaro) si deve riconoscere che ci vo~
gliono nuove forze affinchè si possa superare
una situazIOne da tutti vivacemente depreca~
ta (sp,ecialmente nel centn maggion) per
l'eccessivo ritardo nell'espletamento della pra-
tiche giudiziarie. Occorre quindi non soltan-
to migliorare la distnbuzione del personale
attravelrso la revisione delle circoscnzioni,
non soltanto miglIorare l'organizzazione del
lavoro attraverso la riforma del calendario
gmdiziarIO: occorre anche aumentare Il nu~
mero dei magistrati per dare più mezzi e pIÙ
forze alla Magistra,tura stessa.

Naturalmente t.ale aumento potrà essere
previsto per ciascuna categoria di maglstra~
tI, e in maniera progressiva, in modo da im~
pedire quel blocchi di situazioni relative al
progr,esso della carriera che certamente non
sarebbero apprezzati dai ma1gistratI; mentre
si aumentano i posti messi a concorso, si de~
vano proporzionatamente aumentare i posti
attribmti aI gradI superiori della ,MaglstYta~
tura.

Sono, quindi, lieto di accogliere le propo~
ste fatte su questo argomento sia dal sena~
tor,e Massari, sia dal senatore Barbaro, il
quale anzi ha presentato un ordine del gIOr~
no proprio sull'aumento degli organici.

CIrca il limite dI cOillpetenz.a ardvalorem,
vi sottoporremo, 10norevolI senaton, un prov~
vedimento che aumenta i lImiti di 'competen~
za del conciliatore e del pretore ed anche i
limiti dI inappellabilItà del1e sentenze del
conciliatore. MoltI convengono nel conside~
rare come una causa fondamentale dei ri~
tal'dl e delle disfunziorni lo sfasamento che
c'è tra la svalutazione monetaria e i limiti
di competenza per valore. Ora, questo tema
è stato lungamente dibattuto nel Parlamento
lo scorso anno, ed anche nelle stesse 'commis~
slOni di riforma del codici si sono levate voci
:favorevoli a questo provvedimento per cor~
reggere lo squilibrio tra lo slittamento della
moneta e la competenza prer valore. Basta
che noi nflettiamo sui precedenti di questo
problema per capire le ragioni che giustifi~
cano ,il provvedimento. Al momento dell'en~
trata in vigore del Codice di procedura civile
la competenza per valore del conciliatore era
di 1.000e quella del-pretore di 10.000 lire.

Nel 1946 per il conciliatore di 5.000 per il
pretore di 50.000; nel 1949 per il conciliatore
di 50.000, pell' Il pretore 100.000; nel 1956 per
Il concilIatore 25.000, per il pretore 250.000.
Dobbiamo procedere mnanzi per questa stra~
da, e vi presentIamo la proposta di portare
la compet,enza del conciliatore a 50.000 e la
competenza del pretore a 500.000. Si vuole
conciliare Il cnterlO della svalutazione mo~
netaria con Il criterio dell'economIa proces~
suale e con Il cnterio dell'eslg,enza dI funzio~
nalità dell'amministrazIOne giudlziaria.

IDicIamo ,questo, VOI hen 1'0 comprendete,
per tentare una delle possibili cure della pIÙ
'grav,e malattia della nostra vi,ta giudizlana:
1'arretrato.

Essendo stato finora troppo lieve lo sposta~
mento di competenze si sono avutI, di conse~
guenza, due fenomeni patologici: anzitutto,
Il sovraccanco del lavoro dei tribunali; in se~
condo luogo, l'atrafia della funzione del con~
ciliatore. Io credo che, spostando la compe~
tenza per valore si tolgono di mezzo questI
due inconvenienti e quindi si agevola un più
facile ,€spletamento del lavoro giudiziano.

AbbIamo già presentato ,al ConsIglIo del
Mmistri, tre provvedimentI relativi al perso~
naIe. Il primo riguarda glI scatti blennah
successivi agli scatti quadriennah; Il secoJido
nguard,a la revisIOne del trattamento di quie~

'scenza, il terz.o riguarda l'istituzione dei fuo~
ri ruolo dal 70° al 75° anno di età.

Anche per rendercI interpreti dei suggen~
menti ,che sono statI espll'essi in questa As~
semblea, desideriamo sVIluppare tutte le ini~
zia,tive che mirino ad una formazione sempre
più qualificata del magistrato. Probabilmen~
te il senatore Chabod e il senatore Caruso
non hanno avuto la possibilità di portare la
loro attenzione su recenti provvedimenti, <CO~
me quello che ha istitmto l'Accademia della
magIstratura che, 'da tempo, Battaglini, Pe~
retti..Griva ed altlrl eminenti magistratiave~
vano caldeggiato con scritti autorevolI. Que~
sta Accrademia della magistratura è sbata isti~
tuita con decreto del 6 maggIO 1958, ed ha già
cominciato a funzionare orga1nizzando i corsi
per uditori giudiziari; corsi dei quali lei, se~
natore Chabod, non aveva certo presenti
i proglrammi, perche altrimenti non avreb~
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he affermat,o che si persegue solo una forma~
zione teoretica. Quesiti corsi e,l'ano proprio
isp,iratia concIliare laduplke esigenza del
perfezionamento, doè la formazione teoreti~
ca e l'addestramento di natura pratica. Quin~
di, non sono mancate, accanto .a11elezioni teo~
l'etiche, le esercitazioni su quelle materie che
in genere non vengono approfondite negli in~
segnamenti della facoltà di diritto. Per esem~
pio, si ,ebbe ,cura di organizzalre corsi di
specializzati di medkina legale, corsi specia~
lizzati relativi agli incidenti st,radali, corsi
specializza ti sulla tecnica dell',ol'ganizz.azio~
ne penitenziaria che, ,come ,loro sanno, ben
poco è trattata nell'insegnamento universita~
rio. E se si tiene pres,ente l'Albo dei docenti
dell' Accademia che comprende consiglieri co~
stituzionali, alti ma,gistrati e dooenti univer~
sitari che hanno tenuto dotte lezioni, si può
avere un'idea precisa dell'autorevolezza, del~
l'attualità ed ampiezza degli insegnamenti.
Proprio per quella esigenza funzionale che
qui ha sottolineato il senatore Chabod, ab~
biamo voluto che l'insegnamento avesse an~
che un calrattere pratico, e quindi abbiamo
suddiviso Igli uditori 'giudiziari in gruppi e
sottogruppi, destinandoli all'osservazione ed
al lavoro 'presso gli uffici giudiziari di Roma,
dalla Cassaziollie alla Pretura. I frequentato~

l'i dei corsi hanno assistito alle udienze, vi~
sitato ,gli uffici, ascoltato lezioni della polizia
stradale, e partecipato a esercitazioni di me~
dicina legale.

Oi siamo messi su una strada, che confi~
diamo possa trovalre il consenso di tutti co~
loro che si sono interessati a questi argomen~
ti. Gli uditori sono, come è noto, in periodo di
prova e, proprio perchè non sono ancora
entrati nel corpo della magisttratura, si tro~
vano nella condizione più idonea per Iri~
cevere insegnamenti dI ,car.attere teorico e
pratko, e quindi per approfondire quella for~
mazione giuridica generale che hanno dimo~
strato di possedere vincendo il concorso.

Accogliendo i consigli anche del senatore
Macaggi, la nostra Accademia della magi~
stratur,a farà il possibile ~ com'è nei suoi
piani ambiziosi ~ per sviluppare la sua ope~
raanche ,a favore dei magistr,ati già in car~
riera, istituendo sezioni periferiche 'e corsi

di perfezionamento e di specializzazione pl'es~
so le singole Corti.

Considerando ancora i 'problemi relativi al
personale, il Senato sa che uno dei problemi
più dibattuti è e resta quello della disci~
pIina delle promoziom. Si tratta di 'Una ma~
teria fluida e balsta guardare la storia deUa
legislazione relativa a tale oggetto pEIr ren~
dersi conto della moltiplicità di tentativi com~
piuti per trovare una soluzione soddisfacen~
te della disdplina delle promozioni. Ripeto
sempre ~ e considero questo come un punto
fondamentale sul quale Governo e Ammi~
nistrazione della gi'ustizia hanno doveri pre~
cisi ~ che non sacrificheremo mai la selezi~
ne qualitativa (che caratterizza l'ordine della
magistratura) a sistemi che in qualche ma~
niera indulgano troppo facilmente alle pos~
sibilità di faciLe accesso alla carriera o di fa~
cile 'pro'gresso nella carlriera. Un sistema or~
ganico ~ e noi vi presenteremo un progetto
tra breve ~ deve ispirarsi a questa duplice
esigenza: garantire la normale progr,essione
della carrielra ad ogni magistrato, ma per~
mettere anche l'eccezionale e meritato acce~
leramento della carriera a quei magistrati
che diano particolari garanzie di più elevate
capacità e di più ,completa formazione.

L'Associazione nazionale dei magistrati,
dopo aver presentato in passato proposte ,an~
che fra loro diverse, ha ora el~bolrato un
nuovo progetto, che è allo studio dei nOls,tri
organi ministelriali e ci auguriamo che, al~
meno nelle linee principali, possa fornire una
base di soluzione del difficile ,problema. A
coloro che qui hanno parlato dei concorsi per
l'accesso ,alla carriera, debbo dire che, a giu~
dizio delle Commissioni, i concorsi si devono
valutalre con un clerto ottimismo per il valo~
re e la preparazione dei ,giovani che ad essi
partecipano. N on è affatto esatto, come è sta~
to affermato, che di solito i candidati arriva~
no agli orali in numero inferiore a quello dei
posti messi a concorso. Ho consultato le s,ta~
tistiche e ciò non risulta. N ell'ultimo con~
corso, per esempio, ci sono stati 1.200 con~
cONenti, 400 ammessi agli orali di fronte
a 288 posti da 'coprire. ,Quindi dopo una 'Sele~
zione operata con le prove scritte, vi è an~
cara largo margine per una selezione da ope~
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rarsi carr le prave arali. Desidereremma mal~
ta, serratare Papalia, datre il nastra contri~
buta non sala alla preparazione, ma anche
alla specializzazione e all'aggiarnamenta tec~
nica del malgistrata. Però il senatare Papalia
per prima ricanascerà quanta sia difficile ri~
salvere una serie di prablemi tecnici che la
specializzazianecamparta. Anzitutta, bisogna
risolvetre il problema della compatihilità del~
la specializzazione del magistrata can l'isti~
tuta del giudice unico, che certamente è un
istituta necessario le che nessuno mai potrà
pensare di sopprimere. Bisognerà inoltre con~
ciliare la specializzazione can le esigenze dei
trasferimenti, e, in generale, can il mavimen~
ta del personale, che, naturalmente, più è
specializzata, più difficilmente è sastituLbile.

Bisagna infine ,canciliare la s'pecializzaziane
anche can la tradizianaIe hipartiziane della
funziane requirente e di quella giudicante,
nanchè della distinzione fm civilisti e peo:a~
listi, senza che la distinzione diventi sepatra~
ziane, senza parre remare a quella circala~
ziane interna nel corpa della Magistratura
che sempre si è rivelata vitale.

Sarà necessatria sattaporre alla vastra ap~
pravaziane un pravvedimenta .che canservi,
pravvisariamente, l'attuale riduzIOne del ti~
rocinia degli uditori giudiziari da due anni
a sei mesi; si tratta di praragalle un prav~
vedimenta già in vi'gare. Vedrete vai quale
sia la sa}uziane migliatre, ciaè secanvenga
stabilire la durata del tiracinia a sei mesi
a a un anna: ma nai dabbiama farvi la pro~
pasta della proraga, 'perchè riteniama che
questa pravvedimento sia indispensabile pra~
pria per impedire che si allarghina le vacan~
ze quanta mai deleterie, mentre aumentana
gli affatri giudiziari. Così, vi presenterema
un pravvedimenta che 'permetta di utilizzare
calara che, pur e'ssenda stati scrutinati per
la pramaziane, nan siana stati all'cara effetti~
vamente promassi. Pur rispettanda ilprin~
cipia, che nessuna vuale taccare, della pre~
cedenza da ricanascere ai vincitotri di can~
carsa, pensiama che il magistrato, una valta
scrutinata, possa es,sere utilizzata ancar pri~
ma del vincitare di cancarsa, can una desti~
naziane,però, che nan camparti alcun effetta
giuridica ed ecanamka nè alcun pregi'udizia

per il vincitotre di cancarsa. Anche questa
pravvedimenta mira ad impedir,e le eccessive
va.canze nei pasti di ruala. Vi presenterema
inaltre un ptravvedimento che estenda ai pre~
tori il sistema delle ferie che vige per tutti
gli .altri magistrati, nan essendavi più alcu~
na ra.gione per canservare una distinziane
a danna dei pretori in materia di ferie.

Altri disegni di legge, in preparaziane, ri~
guarderanna i cancellieri, i segtretari, glI uf~
ficiali giudiziari 'e i dattilagrafi. Vai sapete
che nella primaver,a scorsa vari pravvedi~
menti sana stati presi a favare dei cancel~
lieri e degli ufficiali gÌ'udiziari. Ha avuta la
fartuna di assistere ai lora cangtressi e can~
vegni e di essere testimane della soddisfa~
ziane per questi pravvedimenti. Ma, carne
sem,pre avviene, e come fOl'se è bene che
avvenga, sana al lavara nuave cammi,ssiani
che studiana le madalità di migliaramenti
da pramuavere in altri setta l'i del lara stata
giuridIca ed ecanomica, e nai cercherema di
cancludetre rapidamente il lavora di queste
cammissiani. Inaltre, passo assicurare i se~
natari Massari e Caruso, che hanno parlata
dei dattilagmfi,che entra breve tempa sa~
ranna assunti 500 dattilagrafi del prima 'can~
carsa, e mi augura che entra Il presente esetr~
cizia finanziaria passona essere assunti gli
altri 1.200 dattilagralfi previsti dalla legge
28 febbraia 1948. Assicura infine il senatare
PaIerma che la praposta di adeguamenta del~
l'indennità di servizia penitenziatria è aggetta
di un pravvedimenta già predisposta.

Passanda ad un altra ardine di canside~
raziani, desidererei ora saffermarmi sopra
due prablemi che qui sono stati particalar~
mente discussi in materia penale: la ripa~
raziane degli errari giudiziari e l'ergastala.

La riparaziane degli ,enari giudiziari è
specificamente ricardata nell'ardine del giar~
na del senatare Gapalazza, ma malti hanna
parlata giustamente e appartunamente di
questa tema.

Ritenga inutile ribadir,e che si tratta di
un imperativa castituzianale e nan si può
tardare altre a pramuavetre una legge che
10 rispetti. I dibattiti passati sono serviti
a ,chiarire i principali aspetti del problema
ed ara davrebbera arrivar'8 ad una -conclu~
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sione definitiva. N el1a soluzione che abbiamo
concretato in disegno di legge SI è cercata
anzit'Utto la massima fedeltà all'articolo 24
della CostituzIOne il quale dice: «La legge
det,ermina le condizioni e i modi per la rip'a~
razione degli enori giudizian ».

Voi sapete che dibattiti ebbero luogo in
Senato sul progetto presentato per iniziativa
del senatore Cerabona nel1a passat,a legisla~
tura. Si consideravano he aspetti fonda~
mentali del problema: che cosa noi inten~
diamo per errore giudiziario, che cosa in~
tendiamo per riparazIOne dell'errore gi'Udi~
ziario, che ,cosa intendiamo per condizioni ,e
modi di questa riparazione. Su ne,ssuno di
questi tre problemi, purtroppo, er,a facile tro~
v:are un ,sufficiente accordo.

N el nostro progetto siamo partiti da una
distinzione che consideriamo ormai acquisita
dalla 'dottrina Ia quale ha pr'ecisato che l'er~
l'ore giudiziario può essere inteso in duplice
senso: o III senso stretto, ed allora signific'a
riconoscimento del1'ingi'Ustizia di una sen-
tenza passata in giudicato; o in senso largo,
ed allora sIlgmfiea riconoscImento del1'inno~
cenza di un Imputato, riconoscimento che av~
viene o nel corso di un processo o 'alla /fine
di un processo;

Voi complt',endete bene che, adottando la
prima o la seconda nozione, si arriva a con~
cl'Usioni completamente diverse.

Nel plrimo caso si esige una sentenza, co-
me dicevo, che sia passata in giudwato; si
esige che l"errore sia il risultato del pro-
cesso, si esige che la sentenza erronea sia
dlstrut,ta da una sentenza di revisione.

N el secondo cruso, invece si considera l"er~
rare anteriore alla sentenza, enrore che può
produrlt'e un danno di natura morale, 'e pure
di natura fisica nel caso della carcerazione
preventiva.

La stessa coscienza popolare, mentre pro-
va un sentimento di reazione istintiva e di
riprov,azione contro la sentenza ingiusta (che
viene rivista), una ben dIversa valutazione
morale dà dell'errore in 'cui ,si può incorrere
nel corso del procedimento. Infatti, è evi~
dente che l'autorità inquilt'ente non può che
p1artire da ipotesi e le ipotesi ha,nno sempre
un carattere di incertezza. Si parte dall'in~

c,erta per trovare la via che conduce al certo,
Il quale viene 'compendiato nel giudizio. Il
procedimtnto è una ricerca, e, come ogni ri~
cerca, oscilla fra certezze ed erron, ma pur
progredisce verso la velt'ità. Nella storia tutti
i progressi sono segnati da sacnfici, da sban-
damenti dai quali ci ,si riprende, anche con
l'evisioni critiche, per ritornare sul1a via
della verità. Insomma, l'errGlt'e della ricerca
non è l'errore del giudIZIO.

La stessa ca,rcerazione p,reventiva ha un
carattere puramente strumentale; non è una
punizione ma 'Un mezzo che, ad un certo mo~
mento, il magistrato può ritenelre utIle per
arrivare alla verità; un sospetto non è un
giudizio e ciò che avviene nell'~ter del \pro~
cedimento, non può essere scambiato come
conclusione del procedimento.

Ora, quando rIcordiamo che l'arbcolo 27
drlla Costituzione afferma che «l'implutatc
non è considerato colpevole fino alla condanna
definitiva », è chialro che troviamo qui una
conferma della nostr,a tesi: l'errore implica
una condanna che viene rivista. A questo
principio noi abbiamo ispirato il nostro pro~
getto, che presenteremo la prossima setti~
mana e che mira o risolv,ere il problema della
riparazione degli errori giudiziari così in~
tesi. Ma nuove difficoltà sorgono con l'aUlro
aspetto del problema: la commisurazione del~
1a riparazione. Secondo nOI, la rIparazione
deve essere commisurata alla pena, alla du-
rata della pena; della pena espiata come di
quella non espiata, poichè anche la pena non
espiata può avere prodotto danni materiali,
morali 'e s,pirituali talvolta superimri a quelli
del1a pena espiata.

Con queste nuove norme del Codice penale
respingiamo in pieno, nello spirito e nella
lettera, l'attuale articolo 571 dello stesso Co~
dice, il quale considera la riparazione come
una beneficenza, un soccorso ,elar,gito in rap~
porto 'a,i bisogni della vittima. Credo che
facciamo un vero passo sulla via del pro~
gl'esso giuridico e morale, solo se diamo alla
riparazione Il carattere di un istituto auto~
noma, se la ripamzione è indipendente dallo
st.a,to di bisogno o dalla necessità di assi~
stenza del prosciolto. Quindi consideriamo la
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riparazione come un dovere della comunità,
un dovere dello Stato. IÈ un dovere riparare
danm materiali o morali dal CIttadmo sop~
portati ingiustamente a causa 'dI errori com~
messi da un organo dello Stato e da esso
stesso riconosciuti tali.

L'altro tema riguardante il Codice pe~
naIe, e sul quale presenteremo pure un di~
segno dI legge, è il tema dell'ergastolo. Debbo
dir,e subito ai senatori Monm, Capalozza e
Leone che condivIdo le conclusioni del re~
ce1nte convegno di BellagIO, qui ricordate
con autorevolezza e conclsione dal Presidente
De Nicola. Credo ,che possa essere oggetto
di semplice esercitazIOne accademica la tesi
della illeglttimità costituzionale dell' ergasto~
lo. IÈ questa una tesi superata dopo l'auto~
revolissima decisIOne delle SezIOni Unite del~
la Corte suprema; le stesse Commissioni di
riforma del CodlCe penale, che furono pro~
mosse neglI ultlmi tempi, non hanno mai
es.presso dubbio alcuno sulla costituzIOnalità
deUa pena dell'ergastolo. Infatti, la Costl~
tuente, di .cui abblamo vissuto personalmen~
te il duro ttravagllO su questi argomenti, ha
voluto espressamente escludere la pena di
morte, mentre non ha voluto escludere l'er~
gastolo, benchè potesse escluderlo.

Giò premesso, deSldero rendermi conto del
valore motrale di ,alcune obiezioni alla conser~
vaziol1e dell'ergastolo che sono state mosse
dal setton di simstra.

Ci si domanda se l'ergastolo sia compati~
bile con quel carattere di umanità che deve
avere 1a pena e Isoprattutto se sia compatibile
con quella esigenza di rieducazione .che la Co~
stituzione vuole quale finalità pnma di tutto
il nostro sistema penale. Per quanto nguar~
da l'umanità della pena, non possiamo dimen~
ticare i continui progressi del nostro Slstema
,penale e carcerario; pelI' quanto riguarda la
rieduoazIOne, credo che SI potrebbe argomen~
tare che, di per :sè, la rieducazione non è
incompatiblle ,con lo stato dl permanente se~
gregazione. Convegno però che la rieduca-
zione non può raggmngere quella pienezza,
quella totahtà di rmnovamento che pottrebbe
attingere l'uomo a cui non viene meno la spe~
mnza del riscatto.

Vorrei far presente alcune statistiche, pri~
ma di concludere su questo argomento. Le

condanne all'ergastolo hanno seguito que-
sta parabola: nel 1948, 108; nel 1949, 107;
nel 1950, 118; nel 1951, 85; nel 1952, 113;
nel 1953, 91; .nel 1954, 55; nel 1955, 45; nel
1956, 44.È una :parabola decisamente di~
scendente; nell'ultimo decennio le condan~
ne all'ergastolo superavano il centinaio ,al~
l'anno, mentre negli ultimi anni gli erga.~
stoh sono inferiorI alla cinquantina.

Si deve abohre l'ergastolo '? Ricordo un di~
battlto dello scorso anno, propno qm, con
il senatore De Marslco.Quel dlbattito chIarì
che l'abohzione della pena dell'.ergastolo non
deve essere solo conslderata in sè (come esi~
genza di 3!bolitreuna pena ntenuta inumana),
ma deve essere considerata nel quadro delle
pene, nello spinto dI tutto 11 si,stema puni~
tivo. Ci si deve domandare se la soppres~
SlOne di questa pena non porti eventualmente
allo scardinamento del sistema stesso, quindi
a una serie di conseguenze che si riperc'ùo~
terebbero su tutto l'ordinamento, il quale
ha una esigenza che è elementare ma essen~
ziale: l'esigenza della propoll'zwne obiettlva
tra la pena e 11dehtto, l'esigenza dl una gra~
duazIOne proporzionale tra la spmta cnmi~
nasa e la repressione della spmta stessa.

Ora, per realizzare questa armonia, per
mantener,e questa proporzione, è evidente che
bisogna graduare Il sistema e quindi ChI
vuole togliere la pena più g!I'.ave,deve, lo n~
peto, considerare le ripercussIOni su tutto il
sistema.

N ai conveniamo, anzitutto, sull' esigenza
della maslsima umanizzazione dell'er'gastolo,
e lavoriamo per questo. Si può, infatti, ancor
più umanizzarlo, autorIzzando 11 lavoro al~
l'ap.erto, senza alcuna restnzIOne dl termim;
eliminando, se Sl vuole, l'lsolamento diurno,
previsto per 11 caso dl più condanne all'er~
gastolo. Ma, per garantire Il pieno signifi~
cato rieducativo della pena ~ e qui .ci triallac~

ciamo proprio alLe finalità della Costituzione
stessa ~ intendiamo presentarvi un disegno
di legge che preveda anche per gli ergasto~
lam la posslbllità della liberazione condizio~
naIe. Naturalmente la liberazIOne condizio~
naIe, da concedersi dopo un termine P1Ù lun~
go di ogm altro termine previsto per altre
pene, deve implicare la ,pelI'suasione che chi ne
beneficia abbia dato prove di r.avvedimento
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e che la sua libemzione ,condizionale non crei
deHe reazioni deleteri'8 in quell'ambiente so~
ciale nel quale il liberato domani verrebbe
a trovarsi. In tal modo non verrebbe mai
spento nell'ergastolano nè lo stimolo ad
emendarsi, nè la speranza della liberazione.
Nel disciplinare questa materia terremo par~
tkolarmente conto delle ,condanne anteriori
all'istituzione della Corte !d'aissise d'a,p:pello
e anteriori all'introduz,ione nel Codice delle
eir'costanze attenuanti generÌiche.

Ho sentito con piaeere -ricordare il Bec~
caria nel corso di questo dibattito; non cre~
do però che nelle pagine del Beccaria,così
fiere nella condanna della pena di morte,
si trovi una pari rfierezza nella riprovazione
dell'ergastolo che, nello spirito della Costi~
tuzione, si cerca di Ifendere il più 'Umano
possibile.

Approfitto di questa occasione per infor~
mare che propolrremo la modifica dell',arti~
colo 176, aI lfine di conferire una maggiore
stabilità ed organicità a tutta la materia re~
lativa alla liberazione condizionale. Fonda-
mento dell'istii;u:to è il ravvedimento el la
buona condotta del condannato; per questa
ragione è evidente che si esige un tempo
non ristretto perchè questa coscienza e
questa persuasione poslsano formarsi. Loro
sanno che nessun limite è fissa,to pelf i mi-
nori, per i quali, in qua1sialsi momento, qua-
lunque si,a la~natura della pena, è ammessa
la liberazione condizionale. Nel corso della
guerra ,si estese questo beneficio agli adulti;
ma, successivamente l'estensione del benefi~
cia fu tolta. Ora il problema è stato ampia~
mente riesaminato, e confido che nel ,pro~
getto ,che avrò l'onore di sottoporre alle Ga~
mere si troverà una soluzione Ifadicale ed or-
ganicaed una disciplina soddisfac,ente 'an~
che dell'istituto della liberazione condizio~
naIe.

Alla destr,a i senat,ori Nencioni, Franza e
Turchi, ed alla sinistra il senatore Capalozza
hanno 'Parlato di amnistie e di indulti; su
questo tema si è espresso, ,altresì, in maniera
molto chiar1a, il relatore senator~ Monni. Io
debbo dichiarare, con molta precisione, che
non posso esprimere un parere su questo te~
ma senza prima aver sentito il Consi:glio dei
ministri. Certo, non posso non condividere

i sentimenti di pietà e di clemenza che hanno
av'Uto un'eco in quest'Aula e che fanno onore
a coloro ,che se ne sono roesi interpreti. Però,
mi rsia permesso di rilevare la contraddizione
fifa la vostra dura e 'giustilficata critica del~
l'aumento della crimin.alità, da una parte, e
dall'altra parte la vostra commossa richiesta
di abolir,e ergastoli, di elargire amnistie e
indulti, di addolcire le pene.

È evidente, anche se involontaria, la con~
traddizione fra questi due atteggiamenti;
contrad,dizione però ,che, piur rundando 'cor~
retta, non può indurre ,ad escludere ogni
possibilità di ,esaminare la convenienza di un
provvedimento di clemenza, ,tenendo presente
tutto quello che è stato fatto nel corso degli
ultimi anni in tale ma,teria.

M01ti s'enatori qui presenti sanno bene di
che cosa parlo, perchè conoscono i casi spe~
cifici che ripetutamente hanno fatto presenti
al Ministero della ,giustizia; i senatolfi sanno
quanto è sta;to fatto per porre lfine alla tri~
ste contabilità di guerra, alla cosiddeUa
spirale degli adii, sia in materia di conoes-
sione di grazie, sia in materia di liberazioni
condizionali. Si può dire che, con pieno ri~
spetto delle norme del Codice, tutlte le richie~
.stesono state attentamente esaminate, e
qualsi tutte accolte, tranne pochi casi vera~
mente singolari.

Se l'E's.eicutivo aveva strumenti dei quali
si poteva servire per dimo,s,trare la massima
clemenz,a e la massima indulgenza ~ s.pecial-
mente in consider,azione del periodo nellquale
i delitti furono commessi ~ questi strumenti
sono stati largamente utilizzati. Comunque,
il relatore ha dichiarato che la Commissione
falfà oggebto d'esame siffatto problema, ed
io debbo dire agli onor,evoli senatori che
hanno trattato questo tema, che 'attenderemo
di conoscere i Ifisultati di tale studio della
Commissione.

Ringrazio il senatore Azara per quanto ha
detto sull'opportunità di ,specializzare e di il1~
tensi,ficare l'opera per la rieducazione dei mi~
nori ,e per prevenire e reprimere la delin-
quenza minorile. Il s'enatore Azar,a sa che in
questi ultimi tempi sono sta:te prese varie
inizia,tive dirette proprio alla formazione del
personale (specializzato, perchè senza un per~
sonale specificamente idoneo a questo fine,
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la stessa nobIltà degli obiettivi può venire
facIlmente sciupata. QuindI: corSI per assi~
stentl sociali, vIgIlanza negli ambientI fa~
milian, conveg11l, pubhhcazlOni, StudI, azione
capillare neglI ambienti malsani, tutto è sta~
to curato con dIligenza, natwralmente in rap~
porto a quei mezzi dI Cill disponevamo.

RingrazIO ancora Il sena,tore Azara per
averCl cOllslgliato un coordinamento dei vari
entI che SI interessano della prevenZIOne del~
la delinq'uenza minonle; la specializzaz1On2
che Il senatore Azara ci raccomanda è lar~
gamente attuata nel campo dei gmdicl ml~
llonli, e con pIena soddIsfazlOne dI tutti.

Una delegazIOne Italiana ha partecIpato a
Stoccolma ad un Importante congresso mon~
diale dedicato propno alla neducazwne dei
minorenlll, e al Senato debbo dIr,e COt1piacere
che proprlO la relazlOne :generale è stata ela~
barata e presentata dalla delegazione ita~
liana. COIsa, queEka, veramente insolIta nel
conveglll internazlOnah. La delegazione ita~
liana, inolbr'e, ha potuto, 111 quell'occasione,
portare a conoscenza di molh studiosi, peda~
goglsh e magistrati che 111varie naZlOlll SI
m1teressano dei problemi della delinquenza
m111orile, le nostre conquiste in questo im~
portante settme, SIa per quanto riguarda le
JlllSUre dI natura gmnsdlz1Onale, SIa per
quanto riguarda le mIsure dI natura ammi~
nistrahva. Sono stato testimone di quel con~
vlegno, e debbo dire che le conclusIOni pre~
sentate dalla nostra delegazione sono state
accolte con molto favore dalle delegaz10111 de~
gh altri Paesl.

Al senatore N enClOlll, che ha pll'Oposto la
questione dell'uguaglianza delle donne qualI
gmdici nelle Corh d'assise, devo rispondere
che non posso entr,are 111questo tema, essen~
do attualmente sottoposto alla Corte costi~
tuzionale. Ma per CIÒche si nfensce all'atti~
vità svolta in questi ultImI tempI dalle altre
Corti d'assise, dopo Il ncor,so alla Corte co~
sbtuzlOnale, devo far presente che 111nessun
altro caso è stata sollevata l'ecc,ezlOne di in~
costituzionalità. Il ricorso per il processo re~
latlvo al delItto dI via Osoppo dI Milano Ire~
sta q.uindi un caso Isolato. ChI è che poteva
sostituirsi alle parh, chi poteva sollevare una
eccezione analoga a quella dI Milano? Il se~
natore N encioni non 10 ha detto; evidente~

mente perchè nessuno può, 111tale matena,
sostItuirsI allepartl.

Per quanto riguarda i reatI commessi a
mezzo della stampa, dI cui ha parlato Il se~
natore PapalIa, devo ricordare con piacere
che le prnposte dI reVIS1011e degli artkolI
56 e 57 del Codice penale sono s:ate app[t'o~
vate alla fine della legIslatura scorsa, e che
quelle proposte compendiavano esattamente
quelle che erano le concluSlOlll alle qual1 era~
no arrivah l Isupremi organi della Feder,azio~
ne nazionale della stampa, ed l glUrIsti COll~
sultah dalla Federazione stessa. Il Governo
ha abbandonato qm'Ucl1 qualche s'uo parbco~
lare punto dI vista e SI è trovato in pieno
accordo con la Fedelraz10ne della stampa. SI
trattava, anche 111matena di reah commeSSI
per mezzo della stampa, dI nspettare Il prin~
CiplO fi'Ss,ato dall'arhcolo 27 della Costitu~
zione relatIvo alla responsabilità personale,
e quindI di elimmare negli artIcoli 56 e 57
del CodIce penale ogm rIferimento alla ITe~
spon,sabllità oggettIva. Questo nOI abbiamo
fatto con ple'na soddis£azlOne degli mteres~
sati, espressa ,con OlTdml del glOrno di plauso
m congresSI e m giornah.

Ora, però, per essere completo e ,spass1O~
nato nelle mIe mformazlOlll, devo dire che
Il problema viene riproposto in termini nuo~
vi, con cnten nuovl. Si pwda della re~
sponsabllltà «frazlOnata» del dll'ettore, del
redatton, del cornspondenti e del collabo~
ratori di un gIOrnale, e SI vorrebbe arrivalre
a q'ualÌlficare la responsabIlItà di Oglll fra~
ZlOne m rapporto alla partIcolare funzlOne;
le sanzioni penalI dovrebbero essere propor~
zionate al grado dI responsabIlItà. Io ho l'im~
presslOneche questa anahsl possa condurre
alla frantuma'lione dell'unItà dI quell'orga~
nismo che è il giornale; ma se la Federa~
Z10ne della stampa vuoI ora proponre una
nuova tesI, quella della rssponsabllità £razic~
nata, non Slama contran a dlscuterla, sem~
pre avendo presentI l due fim essenzIalI: la
garat1Z1a della libertà dI stampa accanto al1a
g,aranzia dei dlnth del Clttadmo all' o nora~
bllItà.

PeL' quanto riguarda Il pericolo che nG'l1
.sia pllename'l1te riconosclUto Il dIritto di di£e~
sa deglI lmputati, pericolo dI cm ha parlato
Il senatore N enciolll, credo che pochi potreb~
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bel'o condividere la sua preoccupaZIOne. Ab~
biamo visto che la recente riforma del Codice
di procedura penale ha terribilmente appe~
santito le procedure ~ e la COll'te di Cassa~
zione ne sa qualche cosa ~ proprio in funzio~
ne dell'esigenz,a, III parte reale ed in parte
teorica, di aumentare le garanzie di tutela
e di difesa dei diritti individuali. Accen~
no, per esempio, al caso di quei ricorsi che
devono essere portati in udienza anche se
manifestamente infondati, per ricordall',eco~
me l'innovazione a:bbia comportato denecon~
seguenze particolarmente onerose per il la.
VOl'Ogiudiziario.

Condivido le otSlservazioni relative aUe pe~
rizie tecni,che. Il magistrato, come ognuno
sa, non è perito, ma giudka le perizie. E n€l
mso che il senatore Ghabod ha citato, il gill~
dice d'appello di Torino ha ordinato la scar~
cerazione dell'imputato valutando propll'io gli
elementi tecnid deHa p'erizia. Da questa va~
lutazione è scaturito. aplpunto il riconosd~
mento dell'innocenza. Come sempre, alla ve~
rità ci si arriva con fati,ca, e la perizia con~
tinua ad essere uno 'strumento essenziale per
arrivare alla verità.

Farò al,cuni accenni ad un aUro complesiso
di problemi dell' Amministrazione della gi li ~

stizia: Isi tratta del piano dI edilizia carce~
l'aria. MI nferi,s,co anche a quanto ha detto
il senato-re .Massari che si è rivelato un te.c~
nico di edilizia «cOonventuale» trasformata
III edilizia « carceraria ». COomeè noto ,al Se~
nato, il Regolamento carcerario del 1931 pre
vedeva una classificazione dei nOostri is,titut i
di pena. .Jquattro tipi di stabilimenti sOonogli
stabilimenti per ,custodia preventiva, gli sta~
bilimenti per pene ordinarie; !gli stabilimen~
ti per pene speciali, e gli stabilimenti per
l'esecuzione di milsure amministmtive o di
,sicurezza detentiva. La dass:iJfi,cazione è vc~
l'amente organka, ma avrebbe avuto un si~
gnificato e sal1ebbe stata utile se avesse avu~
to almeno un pnncipio di realizzazione. Non
so se per mancanza di mezzi, o per rinvii di
decisioni, o, più probabilmente, per le soprav~
venute plreocC'upazioni belliche, gli ideatori
di questo piano non hanno ,potuto iniziarue
l'attuazione. E, allora, si è ricorso ai ripie.ghÌ.
Dovrei aggiungere che la steslsa classi,fica~

zione a molti risulta oggi ,superata, almeno
secondo i più recenti studi. Io stesso ho po~
tuto vedere radicali innovazioni di sistemi
visitando le carlceri della Svezia. Per esem~
pio, è ormai superato il sistema dei grandi
istituti carcerari perchè, sia dal punto di VI.
sta igienico. .e riedu,cativo, sia in cOll'sidera~
zione della inevitabile distanza dai centri fa~
miliari e 'sociali di provenienza dei reclusi,
non presenterebbero quell'utilità che si cre~
deva di raggiungere all'epOoca dell'istituzio~
ne di questi grandi complessi. Certo, ogni
Paese ha le sue esperienze. Ahbiamo visto
III Svezia i reclusi ,che di giorno uscivano clal
carce.re e vi tornavano la sera, dopo illavo~

l'O, anche fuori dal recinto carcerario. Ab~
biamo saputo di espelt'imenti di assemblee
dei carcerati che dov,evano democraticamen~
te decidere il loro progmmma di lavoro e di
svago per la settimana successiva.

Il progresso non procede dovunque con
uguale ritmo, ,e nOI ci auguriamo che, pur
conservando la pena il suo carattelre puni~
tivo, si accolga tutto CIÒ che il progresso
moderno ci IP~UÒdare ,per rendere la pena ve.
ramente produttiva di quegli effetti rieda ~

cativi che essa s.i propone. S'impone quindi
il rinnovamento delle attrezzature rCarcera~
rie. Concordo cOonle proposte del senatore
Barbaro e eon l'ordine del giorno del sena~
tore Trabucchi, che accetto integralmente e
sottoscrivo alla lettera. La nostra esperienza
ormai è chiara: non Isi può risolvere il pro~
blema dell'edilizia carceraria !attraverso In
trasformazione degli attuali istituti di pre-
venzione e di pena, ma solamente attraverso
la costruzione di edifid a,d hoc. Per eSlsere
precisi, occorrOno non più grandi edirfici, ma
piccoli edi.fici, ,con attrezzature slcientifiche
per l'osservazione dei reclusi, con scuole, bi~
bliOoteche, serviz,i igienici e servizi assis.ten~
zialÌ. Bisogna profittare: anche dei :benemci
della legge Zoli relativa alle 'aree, perc'hè è
€vidente che la tra,sformazione dei deteriori
edifid attuali non presenterebbe alcun bene~
ficio; anzitutto, per la lolt'o scarsa trasforma~
bilità (un ex convento nOonpotrà mai diven--
tar un carcere modello); in Isecondo luogo,
perchè gli istit'l.lticarcerari sono spesso si~
stemati in zone già sommerse dagli agglo~
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merati urbani e quindi ha'nno scarsa possi~
bilità di espanSIOne nelle aree circostanti già
popolate o soprapopolate. Perciò, profittando
d'ei beneIfici della legge Zoli, si pensa che
l'alienazione delle aree cittadine nelle quali
si trovano gli istituti carcetrari potrà ag,evo~
lare il piano di ricostruzione edilizia. N ai
vogliamo la realizzazione di quella che è
stata la conclusione della Commissione di
studio del 1950, che ha analiticamente ana~
lizzato questo problema. Dal punto di vista
finanziario, pur presentando tale piano di rin~
novamento carcerario oneri considerevoli, noi
riteniamo che questi onelI'i non siano tali da
rendere impossibile la realizzazione di una
miziativa di alta civiltà. T,enendo presente
una media di 25 mila reclusi, e calcolando
un oner,e, per edilizia, non superiore a due
milioni per ogni recluso, si avrebbe una spe~
sa di rinnovamento degli edificicarcerari che
glI'averebbe sul bilancio con circa sei miliardi
all'anno per la durata di dieci anni.

Credo che questo sia un .piano ambizioso,
ma tutt'altro che utopistico ed è civile e no~
bile impresa per il Governo e per il Parla~
mento. Siccome siamo sul terreno dei più rl-
gorosi doveri di umanità e di dviltà, faremo
tutto il possibileperc:hè questi propositi sja~
no condotti a cOInjpimento, naturalmente
nei limiti di possibilità del Tesoro e rispettan~
do le 'Competenze del Ministero dei lavori pub~
blici e degli Enti locali, competenze even~
tualmente rettificabili, secondo gli insegna~
menti dell'esperienza di questi ultimi tempi.
Ed a questo praposito devo ricordare che
nel corso di questo dibattito vari senatori
hanno 'constatata, non a praposito in questo
bilancio, la mancanza di fondi per l'edilizia
e per le attrezzature, mentre quegli oneri
rientrano per legge nella competenza di 'a,ltri
bilanci dello Stato o dei bilanci degli Enti
locali.

Ringrazio la senatrke Palumbo per il SLIO
ordine del .giorno relativio al Regolamento
degli istituti di pena, e accetto la racco~
mandazione del senatore Barbaro che ha
messo molto op'portunamente l'a\~cento ISUU»,
necessità di curare anche la ;parte spirituale
nell'assistenza careeraria, perchè sul terreno
morale si deve olperare la rieostruzione del~
la personalità del recluso.

Circa il nuovo Regolamento earcf'rario, in~
formo n Senato che da tempo sono in corso
gli studi neC8i>Sari. ,si tratta di eoordinare
provvedimenti già presi in questi ultimi an~
ni, e d'integrarli con urgenti e necessari
provvedimenti nuovi. Noi contiamo, nel cor~
so di quest'anno, di concludere gli studi, e
quindi di poter concretare, all'inizio dell'anno
prossimo, il nuovo progetto, ispirato a pril1~
dpi di umanità ed a criteri di modernità pe~
rlagogica.

Quanto all'assistenza, ringrazio il senato~
re Papalia che ha ricanosciuto il lavoro com~
piuto. CerchelI'emo di sviluppare 'Ulteriormel1~
te tutte le opportune forme di assistenza car~
ceraria e post~carceraria. Nel carcere di Re~
bibbia vi sono già gabinetti ,sdentifici mo-
dernamente attrezzati per lo studio te.cnico
dei reclusi, galbinetti del massimo interesse,
.ed IO inviterei a visitarli coloro che della ma~
tE'ria sono appa,ssionati. Desideriamo che
questa rkerca scientilfica venga estesa anche
alle altre città, per l'osservazione dinica del~
111personalità dei redusi. Non 'si tratta di
fare della teoria, ma di ar:rivare veramente
all'auspicata individualizzazione del tratta~
mento, affinchè la pena sia veramente emeo-
dati va. Per far ciò è neC'essario un Ipersonale
sempre più Ispecializzato, ,e noi ciaugurianto
eli uscire al più presto da Iquesta fa,se spe~
rimentale per arrivare a sistemi stabili.

Ad una fase veramente sistematica stiamo
per arrivalI'e pure in un altro campo: quello
all'assistenza; è pronto il provvedimento per
Ia sistemazione in ruolo degli ,assi'stenti so~
cial1.È noto che gli assistenti sociali esistono
di fatta, da vari anni, ma soltanto. .nel 1956 è
stata appravata dal Parlamento una legge
istitutiva di questo ruolo.

Bisog,nava però attuare tale legge ,con nol'~
me che sono già state predispaste, e che
verranno tra hreve a voi 'sottoposte. Di mode,
che poss,iamo, entro breve tempo, avere nel~
le nostre carceri un corpo di assistenti so~
dali veramente s,pecializzata ed attrezzato
per l'as.sistenza anche mtellettuale e morale
dei nostri carcerati.

Domando seusa al Senato se abuso della
sua pazienz'a. Ancora una parola devo dire
per quanto riguarda gli ordinamenti profes~
sional1, lI'ientrando anche questo tema nella
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spedfica competenza di questo Dicastero. I
senaton Capalozza, Berlingen ed alt n hanno
parlato dell'esigenza dI presentare, entro il
più breve tempo possibile la legge relativa
all'ordinamento professionale degli avvacati
e dei procuratorI. Non faccio la 'storia dl
questa legge, e, d'altra parte, è una stana
nota.

Fin dal 1944 sono stab ricastruiti i liberi
Ordim for'ensI e sona state pOI isbtUlte va~
rie commissioni di studio 'per elabora re l
nuovi orcUnamenti professianalI. Nei con~
gress! dpglI avvocati questa tema è sempre
ampIamente, e direi anche calorosamente,
dibattuto. Alla fine dell',uJJt;illl1a1f8'gislatura
eravamo arrivati a ,cO'nclusiom che ~ se-

condo gli impegni da me assunti al Cangres~
so de!gli avvocati di Balagna ~ 18attaposi al

>Consiglio dei ministri. Tali ,canc}uslOlll In
questi due primi mesi della nuova legislatu-
ra ,sono ~'\tate perfezionate ulteriormente, e

pO'i nuavamente presentat'e al ConsiglIo stes~
so. Non appen::l aJPprovate dalConsigliv, ed
io mi auguro che sia questione dI gwrni, sa-
ranno a vai trasmesse. Desidelra però fis'sa~
re brevissimamente alcune caratteristiche C's-
srnziali, dato l'interesse generale che può
avere la disciplma dell'Ordine professionale
degli avvocati e dei procurato,'i, anche in
quest'Aula casì largamente rappresentatI.

1) La prima carattenstica del pravvedi~
menta ,che vi sattalparremo è quella dI quali~
ficare l'attività forense 'Come una pubblIca
funziane, se,conda Il desiderio espres'so dalla
categana stessa. N aturalnl'ente, ,SI tratta dI
una libera prafessione, qumdI l'avvoc:ato non
può eSSNe un pubblico ufficiale, come qual-
,cuno sasteneva. Si tratta dI a.f,fermar'e Il
principio che il patrocinio forense è unpuh-
blica interesse. Questo per quanto riguarda
la dignità, ed anche la respansahilità, dello
avvacato;

2) l'Ordme professianale viene ad avere
~ ,se,cando il disegno di legge ~ un'argamz-

zaziane che diremo ,federalista, data la Iper~
sanalità giuridi'ca che hanno sia i smgol1 or~
gani locah, SIa l'organo cenhale nazionale;

3) gli ordini hanno rappresentanza e
tutela degli interessI di tutta la categoria.
Vai camprendete l'impartanza di questo pri1;~

cipio che nan è affattO' lesivo del principio
della libertà sindalcale;

4) abbiamo voluto garantire, sempre ac.
cagliendo i voti dei .congressi e delle assem~
blee degli avvacati, la mass,ima autonamia
degli ardini stes'sI, precisando però che, agl'l
persona giuridica è subordinata 'alla persona
giuridIca statale;

5) la dis'dplina professIOnale spetta agh
ordmi, salvo le materie dIscIplinari regolate
dal Cadke dI procedura penale, (,per esem-
pio, il potere dei ma~'i'strati di applicare san.
zioni nel caso in cui il difensare abbandoni la
difesa) ;

6) è ,stata rafforzata l'autonomia anche

dal punto di vista del rita, istabilenda che
]l giuramentO' nan avviene davanti al magi~

stratO', ma davantI al Canslglio dell'ordine
in seduta pubblka;

7) sano state canfermate le incompati~
bilità, in maniera partkolare per gli ex~m2~
gistrah. VOJ s,apete che questo era un tema
molta dibattuta, ma la conclusione è ovvia,
perchè an'.:he gli esponentI più autorevoli del-
la Magistratura stessa hanno ,riconosciuto la
fondatrzza di questa narma;

8) SI è stabilito che l'aLbo è aperto. Gran~
de dibattito vi fu 1n passata tra chi valeva
l'alba chiuso e chi sosteneva davesse essere
aperto. Essa è aperto non isoltanta per gli av~
vacati, ma anche peI" i procuratofl, seconda il
voto recentemente. e'spressa;

9) vi sana pure innavazioni in materia
dI 'condizioni per l'iscriziane a1gli albi, con
tendenza a !rendere queste candizlOl1l pIÙ fl~
'garose, nell'intere,sse e per la dignità dell'or~
dine forense;

10) è disciplinato l'esame di abilitazlO~
ne profe,ssianale, can il massimo rispetta
dell'artkolo 33 della Costituzione.articulo
che ,precisa che l'esame di abilitaziane prO'-
fessianale è un esame di Stato. Ma anch8
qui, sempre per trav'are la formula del mag~

giar rispetta dell'a'l1tonO'mia dell'Ordine, SI
è stabilito che le cammissIOni giudIcatrici an~
zichè essere presiedute da un magistrato,
passano essere presiedute da un professore
universitaria di 1''11010iscritto all'albo. Il pra~
fessore universitario di ruala è uno statale;
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11) abbiamo aggiunto mnovaziO'ni in ma~
tena dI elezIOni. Va né norme innovatnc1 SJ~
no dirette a garantue una maggiore demo~
craticità del sIstema, ed una maggIOre pco~
porzIOnalItà della Irappresentanza;

12) moItre VI era il tema che aveva
suscItato roventI 'dIbattiti, specialmente dn
parte di coloro che, a buon dIritto, dlfendeva~
no l'autonomia della categona. SI trattava,
'CiOè, eh vedere ,se le accusp Iper la maternI
di natura dis,clplmare dovevano contw uare
ad essere sostenute dal Pubblico mmisteJ U o
invece dovevano o potevano essere sostenu~e
cJa un membro dell'Oldine nominato dall'As~
semblea dell'Orelme. Ho assistito, durante Il
Congresso nazlOnale forense eli Bologna, ad
aspre polemiche su questo tema nell'ambIto
della categona stessa. Nel progetto che vi
presentiamo abbiamo sc'elto la Sol'uzlOne che
prevede un membro dell'Oirdme nommato
dall' Assemblea, con fUnZ1011l Irequirenb;

13) mfine SI è ben precisata la natura
del Consiglio nazlOnale, di cui abbIamo l'ono~
re di aver qUI Il PresIdente. Il ConsIglio na~
zionale non può essere una gi urrsdlzlOn'e spe~
cia,le, perchè CIÒ sarebbe incompatibIle con
la Costituzione che impone l'unità della glU~
risdizione. Contro ogm decislOne dI questo
organo 'può essere propostO' ncorso amauto~
rJtà glUdiziaria.

Ques,tI sono gli aspettI fondamentalI della
legge e le conclusioni alle quali SI è arrivati
dopo i molti dibattib degh ultimi anm.

Pnma dI terminare devo fare un rapido
aC.2ennoa ('lÒche ha detto il ;;;enatore J odkf\
ed a CIÒche egli ha nbadito nel suo olrdwe del
giorno per q1!anto nguarda la Corte cObtllu~
zionale. Devo fare una diehiarazlOr.e mdtC'
preCIsa in proposito: non è competenza del
DIcastero della giustizia entrare in merito

alla questIone sollpvata dal senatore J oJice.
Personalmente ~ se mi è permesso espri~
mere un parere personale ~ ritengo gr>a~

tmte le sue affermazioni, sia per quanto ri~
g'larda gh uomllli, si,a per !quanto riguarda
L, materie tmHate; condivIdo, mvece, lpa~

1'en così autorevolmente espressi, a suo tem~
po, dal PresIdente De Nicola, e pOI dal :Pre~
sldente AzzaritJ, ed anche dal 'Procuratore

gl'nerale Paful1dl nell'ultimo discorso tenuto
1)e1' l'lllaugurazlOne dell'anno glUdlzial'lo.

Infine, a'ssicnro Il senatore N enciom che
prosergU1remo tutti i nostri sforzi per la pro~
gresslva abo1izirne delle giunsdlzioni spec]a~.
h. È un compIto dIfficile, ma è indubbiamente
'Un impegno cosbtuzlOnale che deve essere
attuato.

Così debbo dIre al .«enatore M!assari ed al
senatore Papaha ,che mt.ensl,ficheremo la no~
s(Ta co1laborazlOue al Mmistero del lavori
pubbl1ci per la conclusione dei lavori relativi
al codice della strada affidato con delega alla
compet'enza di quel Mimstero, unitamente a
quello del TrasportI. I lavori sono pratJca~
mente ,condusl, ed il 'CodIce tra poco sarà
l:ronto, con la collaborazione sia del IglUris,tl
dell'ammlmstrazione della glUsbzla, SIa del
tpcnicl dell'ammimstrazlOne dei lavoY1 pub~
bhc1.

Assicnro 11senatore Papaliache sviluppe~
l emo quella meccanizzazione degli UffiCI g1U~
dizlari, che attualmente è modesta ed mci~
plente, ma che aVll'à un avvenire specialmen~
te pel' q.uanto l'lguarda l servlZl pIÙ onerosi.

Isbtuiremo corsI di specializzazlOne, non
solo iper i maglstrati, ma anche per Il perso~
naie esecutivo, e cerchel'emo (dko questo al
seaatcre Macag'g'l), di dIsciplinare meglio le
consulenze t.ecmche e di ,svIluppare anche
quel centri crll111nologicl dle, in alt,ra epoca,

sembra abbiano dato buoni frutti.

A van senatori devo dichiarare ,che sol1e~
uteremo l Comuni all'adempimento degli ob~
bhghl relativi all'edihzia. Invece dichiaro
al senatore Leone che Il Governo si oppone
m manierapr,ecisa ad ogni 'proposta di in~
trodurre, sia direttamente sia ll1direttamente,
SIa in malll'8l'a esphcita che larvata, l'istitu~
to del divorzlO nella nostra legIslazIOne.

OnClrevoh .senatori, domando scusa della
lunghezza del mio dllscorso. Ho creduto op.
portuno dl consIderare i prmcipali aspetti dei
problemI emersi nel corso di questo dibattito,

e di ciò sono grato al Senato. Non posso
terminare queste mie modeste parole senza
nvolgere UI1 vivo ringrazIamento a tutti i
magIstrati, da colm che con saggezza presie~
de all'alta responsabilità della Corte suprema
di Cas,sazione,ai giO'vani uditori che nella
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primavera s,corsa ho avuto possibilità di :;0-
noscelre, Ulna a uno, rendendomi canto perso~
nalmente e singolarmente della loro prepara~
zione e della speranza che essi sono per la
Magistratura nostra.

I magistrati, come ben sapete, servono la
legge e servono lo Stato, e per questo meri~

tana la riconoscenza della Nazione. (Vivi 'ap~
p'lausi da,l c'entro. Molte c:orngratulazioni).

P RES I D E N T E. Sospendo la seduta
per venti minuti.

(La stdutla sospesa alle or.e 19,30 è 'ripresa
alle ore 19,50).

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

Presentazione di disegno di legge.

G ON E L L A, Ministro di grazia e giu~
sUzia. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
stizia. Ho l'onore di presentare al Senato il
di'segno di legg,e:

« Disposizioni in materia di finanza comu~
naIe e provinciale» (133).

P RES I D E N T E. Do atta all'onor'evo~
le Ministro di grazia e 'giustizia della prc~
sentazione del 'predetto disegno di legge che
sarà stampato, distribuito ed assegnato alla

----Commiss.ione competente.

Ripresa della discussione

P R E ISI D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il propl'io
avviso sui vari ordini del ,giorno.

Il primo ordine del giorno è quello dei se~
na1toll'iN enciolli, Franza e Turchi.

N E N C IO N I. Domando di parlare.

P R :illS I D E N T E. N e ha facoltà.

N E NC ION I . Signor Presidente, si~
gnor Mini1stro, onorevoli ,senatori, Ipreso atto

('he la Commislsione si è impegnata a studiare
c proporre un provvedimento di clemenza che
il relatore vorrebbe di modesti limiti, tenut')
,conto della siiuazione denunciata in questa
Au1a relativamentle aH'aumento della delin~
quenz1a, ,preso atto che il Ministro porterà il
voto della Commissione in Consi,glio dei mi.
nistri, rinuncio, anche a nome dei colleghi,
all'ordine del giorno, impegnando la Commis~
sione a pr'edisporre presto il provvedimento,
sicchè, veramente, si 'P0ss,a inizia're con un
atto di bontà l'attività della Commis,sione di
giustiz,ia.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine dpI
giorno del slenatore J odice.

M A G L I A N O. La Commissione rwn
,può accettare questo ordine del ,giorno, per~
chè, come già ha rilevato il M.inistro e come
facemmo osservare al collega .Jodice, sfugge
ana ,compeienza del bilancio della giustizia e
della Commissione tutto ciò ~he riguarda 1:1
Carie 'costituzionale.

P RES I D EoN T E. Il senatore J odice
d'altronde non è presente in Aula, per cui sii

, intende che egli abbia rinunciato all'ordine
del giorno.

,Segue l'ordine del giorno del ,senatore An~
gelilli.

M A G L I A N O. La Commi,s,sione lo ac-
cetta come racc,omandazione. N ai abbiamo
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già esposto Il pensiero della Commissione al
pr,esentatore dell'ordme del giorno, e cioè
che, nel caso, oc'corre che egli presenti un dI ~

segno di legge, non essendo possibile igtituire
nuovi Tribunali se non con una nuova legge.

G O N E L L A, Minist,ro di grazia e g'lU~
stizia. Il Governo concorda con la Commis~
sione.

P R E ISI D E N T E. Senatore Angelilli,
mantiene l'ordine del giorno?

A N G E L I iLL I. N on insisto, richla~
mando a'llcor,a l'attenzione del Governo g'lll~
l'argomento, come già feci a suo tempo.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei senatori Palermo e .spezzano.

M A G L I A N O. La C'ommissione lo ac~
cetta ,come racC'omandazione.

G O N E L L A, Ministro di glrla,ziae giu~
stlZia. Accetto l'ordine del giorno come rac~
comandazione. Riba;dislco ehe è già pronto il
provvedimento, ,però con altrettanta lealtà
debbo dire che divergo è l'ammontare. Lei,
senatore Palermo, potrà sempre pifoporre
una vaziazione, q'llando il provvedimento ver~
rà in discussione.

P RES I D E N T E. Senator'e Palermo,
mantiene il suo O:Ydinedel giorno?

P A L E R M O. Lo trasformo in una se-
ria raccomandazione.

P R E.s I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Capalozza.

M:A G L I lA N O. Vorrei pr~galre il se~
l1atore C'apalozza di eliminare dal suo ordi~
ne del giorno il punto c), .cioè la richiesita di
abolizione della pena dell'ergastolo. Vot,are
un ordine del giorno che affermi ,questo, si~
gni,fioearisolvere una questione ancora tanto
dibattuta.

Per quanto riguarda le altre parti di que~
sto complesso ordine del giorno, non abbia~

mo difficoltà ad accettarle come raccoman~
da.zione, anche perchè alcune delle disposi~
zioni sono già annunciate dal Ministro come
provvedimenti del Governo.

G O NE L L A, Ministro di grazia e giv~
stizia. Anche io accetto il punto b), così il d).
l'e), ed anche il punto f), e così concordo per
il punto g).

Ci sono però due punti che non posso a.c~
,cettare, per le argomentazioni che ho espo~
sto. L'uno è il punto ,che si riferisce an'abo~
lizione della ,pena dell'egastolo, ,ed in questo
concol1do con la Commissioue; l'altro è il
punto aJ): seppure formuIato con espressiOoni
molto diplomatiche, non posso accettarlo nel~
la sOostanza.

P RES I D E N T E . SenatOore Capalok
za, mantiene il suo ordine del ,giorno?

C A P A L O Z Z A. Onorevole Presiden~
te, per quanto riguarda il punto a) ,credo
si possa aderire alla richiesta di esaminare
il pl10blema in Commissione, secondo 1e opi~
nioni che si SOono,qui manifestate, e pertan-
to mi potrei accontentare della raccoman.
dazione.

Per quanto rigua,rda il punto c) non in-
sisto .per la votazione. È evidente che resto
deHa mia opiniOone, e mi riservo di ritm'.
nare Isull'argomento in siede Co.illipetente.

Osserva soltanto che, anche se fosse vero
che la pena dell'erga,srtolo non è in contra~
sto con la Costituzione, dò non significa, na~
turalmente, che la 'pena dell'ergastolo sia
costituzionahzzata, e pertanto il Parlamen~
to è liberissimo di ,abolirla. In Isostanza ac~
cetto che ,si consideri 'come raocomandazio.
ne il punto a) e non imnsto per ora sul pun..
to c).

P RES I D E N T E. Segue l'o.rdine del
giorno del senatore Zannini.

M A G L I A N O. Quesito è un oI1dine del
giorno analogo a quello del senatore Ange.
lilli. Pur dkhiarandoche non rubbiamo nes~
suna opposizIOne a che la città di Rimini
possa avere questo organo ,giudiziario, oc~
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{;One che il senatore Zannini ,presenti un

provvedImento dI legge che sa.rà e,saminato
a suo tempo.

G O N E L L A, Minlstro di gr-azia e glU~
stizia. Rinvio alle mie precedenti dichiara~
zioni.

P RES I D E N T E. Senatore Zanmni,
mantiene il suo ordine del giorno.?

Z A N N I N I. Prendo atto di quanto lo
onorf;vole Ministro ha dichiarato nel suo dl~
3(;01'8>0,e cioè che il Governo non ha dlffi~
coltà da opporre all'Istituzione del tribunale
di Rimini e, incoraggiato da talI parole, che
consIdero come augurall pll'omesse, lo nn~
grazio e 1111dichiara per ora soddIsfatto.

Aggiungo che, .seguendo 11 ,consi,glio del~

l'onorevole Ministro e dell' onorevole relata.
re, ai quali nvalgo un vivo ringraziamento..
preparerò quanto prima un dise~no di legge
con la necessaria documentazione.

Spero che l'arientamento favorevole de]..
l'onarevole Mmlstro, dell'onorevole relatOl'e
e del Presidente della Commissione si man~
tenga, anzi s,pero che essi vorranno far pro~
prio il mio dIsegno di legge, tanto glUsta
è l'a.spirazione della popolazione di Rimml
e dei 18 Comuni viciniori, e tanto lunga è
la sua 'attesa.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno della senatric.e Palumbo.

M A G L I A N O. La Commis,sione, dopLJ
la dichiarazione fatta dal Ministro, che
cioè è stata gIà nominata una Commis!sio~
ne che preparerà al .più .presto pos.sibilé il
nuovo regolamento. carClerario, .diohiara di
accettare l'ordine del giorno della senatrice
Palumbo, inattesa .che venga il nuovo prov..
vedimento.

G O N E L L A, Ministro dl: grazia e gÌ1/..
s.tizia. Accetto l'ordine del giorno, malg:ra..
do le conslderazio.ni storiche un pò estranee
al tema stesso.

PALUMBO GIUSEPPINA.
Ringrazio la Commissione e il Ministro e

spero che la Commissione di studio finisca
presto i suoi lavori e si cambi il regolamento.

P RES I D E N T E. Se.gue un pnmo or-
,dine del ,giorno del senatore Barbaro.

M A G L I A N O. La Commissione lo ac~
.cetta come raiccoma,ndazione, ma il MinistTo
ha già annunciato che vi sarà un provvedi.
mento per l'aumento dei posti di ruolo.

G O N E L L A, Mimst,ro di .g'razia e giu~
~tiz.ia. Lo accètto, assicurando che è già pron~
to il provvedimento.

BARBA,RO. P,rendo atto e confido
nella rapida attuazione di quanto è richie~
,sto nell'ordme del giorno.

P R E .s I D E N T E. ISegue un seconda
ordme del giorno del senatore Barbaro.

M A G L I A N O . COlsi come è formu~
lato l'ordine del giorno, la Commissione non
può .ac,cettarlo. È troppo generico .afferma~
re :che le Slpese della 'giustizia debbano an~
dare a carico dell'intiera collettività anzi~
chè delle parti.

G O N E LL A, Ministro di grazia e giu...
8tizia. Questo o~dine del giorlno mdica una
tendenza ma non indic'a nè i modi nè i meZZi.

BAR BAR O. Risponde al voti espres~
SI da molti ordini forensi.

G O N E L L A, Min~stro di grazia e giu~
8~izia. Come coprÌiremo l'aumento dei ruoli
dei magistrati e delle spese edilizie per le
carceri? N on vogliamo un aumento del costo
della giustizia.

BAR BAR O. Non deve essere a cari~
co delle parti, .che sono .portate dalla fata~
lità della loro vita a chiedere giustizia.

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
8Uzia. Lo accetto c.ome raccomandazione.

BAR BAR O. D'accordo.
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,p RES I D E N T E. Segue un terzo or-
dine del giorno del senatore Barbaro.

M A G L I A N O. La CommIssIOne lo ac~
.cetta come rac,comandazione.

G O N E L L A, Ministro di grazia e gÙJ.~
stizia. Lo accetto come ra'ccomandazione.

BAR BAR O . Prendo atto neHa .sp'e~
mnza che tutto questo si realizzi al più
presto.

P R E S,Il D E N T lE. Segue un ordine
del giorno del senatore Trabucchi.

M A G L I A N O. La Commi,sgione lo ac-
cetta.

G O N E L L A, Minlstro di graZia e g.iu~
stizia. Ho dichiarato che concordo in pieno;
lo ac>eetto.

T R ABU C C H I . Spero solo che il
provvedimento sia fatto in modo >CIleio non
sia costretto a dare parere contrario a nomp
della Commissione finanze e tesoro.

P RES I D E N T E . Passiamo ora al~
l'eS'ame dei capitoli del bilancio del Mini~
stero di grazia e ~iustizia, con l'intesa che
la semplice lettura equivarrà ad approva~
zione, qualora nessuno chieda di .parlare e
non siano ,presentati emendamenti.

(Senza discnssione sono apvprovati i capi--
tnli dello stato di previs'ione con i rela,t-ivi
riassunti per titoli ,e per categorw. Piari~
1'wnt?" senza discnssione sono approvati gli
articoli e i riassunti per titoli e per c1atego-
rie deUo stato di previs1:one clell' entrCtrt,ae
della spesa degli Archivi nota:rili pC)' l'eser-
cizio f1:nanziarìo da! 1° lug'lio 1958 al 80 giu~
gno 19S9).

Passiamo inrfine all'esame degli articoli
del disegno di legge. Se ne dia lettura.

R U S SO, SegretaJrio:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese
ordinarie e straordinarie del Ministero di

grazia e giustizia per l'esercizio firranzia~
ria dallo luglio 1958 al 30 giugno 1959,
in conformità dello stato di previsione an~
nesso alla presente legge.

(È alpprovato).

Art.2.

Le entrate e le spese degli Archivi nota~
rili per l'esercizio finanziario dallo luglio
1958 al 30 giugno 1959 sono stabilite in con~
formità degli stati di previsione annessi aJ~
la presente legge. (Appendice n. 1),

(È appr01Jato).

Art.3.

La composizione della razione viverI III
natura per gli allievi agenti di custodia degli
Istituti di prevenzione e di pena e le inte~
grazioni di vitto e i generi di conforto per
il personale del Corpo degli agenti medesi~
mi, in speciali condizioni di servizio, sono
stabilite, per l'esercizio 1958..59, in confor~
mità delle tabelle allegate alJa legge di ap~
provazione dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per lo stesso
esercizio.

(È app1'ov:aio).

P RES I D E N T E. Metto aI votI Il di~
segno dI leg~e nel suo complesso. Chi lo 3.p.
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettuf'a delh
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S SO, Segreba1r'io:

Al Ministro de1l'interno, SUl motivI che
hanno spinto il ,Q'll€store di Arezzo a pl"oibi~
re l'uso di una sa1a dell' Albergo «Gontin€n~
tale» di queLla città per il Convegno degh
Amministratori provinciali indetto dalla Le~
'ga nazionale dei Comuni democratiei sul
tema: «La politi'ca agraria e le amministra~
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ziani provinciali », convegno ail quale hanno
preso parte 21 amministratori di ma'ggio~
ranza e 10 di minoranza; se non Il'itiene che
detta proibizione costituisca un grave e in~
qualificabile abuso e quali :provvedimenti in~
tenda prendere per :far rispettare i diritti
fondamentali dei <Cittadini (153).

S.PEZZANO, DE LEONARDIS

Interro gazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della iS,anità, per sapere se e
quando il Ministero. dell'interno .gli abbia fat~ .
to pervenire il ricorso del Sindaco di Castel~
vetro avversa lal decreto del Pref,etto di Mo~
dena, con il quale è stata 'annullata la deli~
be!Y'acon.siliare relativa al collocamento a ri~
poso dell'ostetrica Venturelli Vittoria, c' per
conoscere l'esito del ricorso stes,so (252).

GELMINI

Al Minis:tro dell'inlterna, pe,r conoscere lo
esita del ricoI1so presentato dal Sindaco di
Galstelvetra, I-wver:so lal ,djelcreto ptrefettizio
n. 1519 divisione 2a, con il quale è stiata an~
nullata la delibera della Giunta municipale
n. 290 del 23 di'cembre 1957, l'elaltiva lalla no-
mina del Isignor OdiSsanelli Viterbo al posto.
di spazzino (253).

GELMINI

Al :Ministro di grazia e ,giustizia, per
sapere se Il',itiene fondate o meno le ragio~
ni della intera ,popolazione di Polis,tena,
industre cittadina della provincia di Reggio
Calabria, dhe reclama la ricostituzione della
Pretura, soppressa durante il fascismo, ri~
costituzione ana quale Polistena ha sacro~
santo dir.itto e che viene periodicamente
promessa da esponenti del Go'verno, specie
nei periodi elettorali (254).

MARAZZITA

Al Ministro dI gr-a'zia e giustIzIa, per co~
noscere quali sono i motivi che Impediscono
la riapertura de1le ,car,ceri gmdiziarie dI
Taurianov,a e di Cinquefrondi, carceri ch{~
molti anni fa furono ,chiuse per lavori di
riparazione, 'da tempo ultimati.

SI fa 'presente che tali stabIlimenti carce~
rari sono assolutamente indis,pensabilI per
la ricezione dei moltissimi detenuti del cir~
condario di Palmi, a ma:ggior r-agione per~
chè il carcere prmcipale di 'Palmi, per il qua~
le si attende pure la costruzione del nuovo
moderno stabilimento, è congestionato e su~
per affollato e quindi' vengono disposti con~
tinuamente ,sfoUamenti per sedi carcerarie
fuori Regione, con gran danno per i dete~
nuti, le famiglie, e 11()stesso funzionamento.
della giustizia, oltre che per l'erario dello
Stato (25'5).

MARAZZITA

Al Ministro della marina mercantile, per
conoscere se risponde al vero che un prov~
vedimento della Capitaneria di porto di
Molfetta, che dichiarava illegittima una
convenzione tra marittimi ed armatori per
la quale da tempo venivano da 'Un canto
operate trattenute sulle paghe a,ssegnan~
dole 'Poi arbitrariamente ad or1ganizzazioni
che non ra'ppreseil1tavano l'intera catego~
ria, e dall'altro si metteva a carico esdu~
siva dei marittimi l'intero onere dei versa~
menti dovuti per assegni famigliari, è stato
soslpeso nella esecuzione o addirittura revo~
cato per l'intervento della Capitallleria di
porto dI Bari a ciò sollecitata da autorevoli
person&ggi.

Gli interroganti chiedono, se la notizia
dove,sse rispondere a verità, di conoscere le
ragioni giuridiche a anche di ,sola conve~
nienza che hanno suggerito gli autorevoli in~
terventi ed i s'uccessivi atteggiamenti della
Capitaneria di porto di Bari (256).

PAP ALLA, MASCIALE

Ai Mmistri del lavml pubblici e delle fi~
nanze, pell' sapere se nOonsi intenda proporre
al Parlamelnto un nuovo .progetto .che integri
la 1egge n. 126 sulLa, viabilità minore, per orv~
vial'e agli incon\"enienti ,dalla 's,tessa chiam~
mente denunciati fin dai prim] mesi della ,sua
aipplicazione.

La legge n. 126, infatti, ,pone in seria dif~
fic'Oltà molte, AmminitStrazioni provinciali, ed
in p,articolare quelle piemonte.si, perchè essa
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non ac,cenna a quelle provvidenze ,finanziarie
che, sole, possono consentire l' o~dinaria ma~
nutenzion81 deUe Is.trade .che ,stanno per essere
classi,ficate provinciali e gli interroganti ri.
tengono indilazionabile il provvedimento ill~
vOicato perchè ,altrimenti, per forza di cose,
l'assenza di tali specifkhe provvidenze par'rà
nece:s,siariamente le Ammini!strazioni pro'Vin~
ciali nella oondizione di ricomere ad un ag~
gravi o -delle supercontribuzìoni sulla s,ovrim~
posta fondiaria, unicia fonte di entrata og;gi
suscettibile di aumento, proprio neJ momen~
to in cui da, molte parti si invoca l'anegge~
rimento delle stesse .per rendere più facile lo
inserimelntodel settore agricolo produttivo
nazionale nel Mercato comune europeo (257).

BORGARELLI, DESANA

Or,dine del giorno

per la seduta di venel1dì 26 settembre 1958

P R E iS I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica venerdì 26 seL~
tembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine
del giorno:

L Seguito del1a discus,sione del disegno di
legge:

Stato dipreVllSl'One della spesa del Mi~
nistero della marina mercantile per l'eser~
cizio finanziario dallo luglio 1958 al 30
giugno 1959 (23).

II. Discussione dei di,segni di legge:

1. Stato di ,previsione della spesa del
Ministero del lavoro e deHa previdenza
sociale per l'esercizio ,finanziario dallo lu~
glio 1958 al 30giugno 19,59 (22)..

2. Stato di previsione della S'pesa dél
Ministero dei lavori pubblici per l'eserci~
ziofinanzi'ario dallo luglio 1958 al 30giu~
gno 1959 e Nota di variazioni allo stato
di previsione medesimo (20 e 20~bis).

La se'duta è tolta (ore 20,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


